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NUM. XV.

De heroica Casti tale

EX PROCESSU APOSTOLICO

$ i-
Cum mulieribus cau

tissime sese gerebat.

I Testis, iuxta 34 interr. proc. fol. 337 terg. 
respondit :

Con le donne si portava con tutta riservatezza 
non fissando loro gli occhi in volto, e cercando 
di evitarne la conversazione.

2.
Demissis oculis ince

debat.

§ 3.
Nunquam sinebat oscu

lum suae manui figi.

Et fol. 346 respondit :
Egli incedea sempre ad occhi bassi ; non per- 

mettea, che gli si baciasse la mano da chicches
sia, e dava invece a baciare ITmmaginetta di 
Maria, il che iacea con una straordinaria disvez
za. Evitava di conversare con donne, però si 
tratteneva con la mia moglie, che egli riteneva 
per Santa, ma con tutta riservatezza, e parlando 
di cose spirituali, come usava con tutti.

§ 4.
Etiam in pueri veren

das partes oculos conver
tere renuit.

V Testis iaxta 34 interr. proc. fol. 665 terg. 
respondit : .

Mi ricordo che un giorno, rientrando in Casa, 
gli si presentò una donna con un bambino ma
lato, la quale cercava di scoprire il lanciullo nelle 
parti basse, perchè il Venerabile l’avesse bene
detto; questi però cercò con ogni mezzo di im
pedire un tale atto, e quando vide, che non po
teva ottenerlo, e che la donna era sempre ferma 
nel proposito, se ne andò lasciandola sulla porta. 
Al qual fatto io medesimo fui presente.
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Ad idem intere. proe. fot. 675 terg. respondit :

Ogni volta, che avesse a discorrere con donne, 
teneva gli occhi tanto bassi, che io credo, che 

; neppure le vedesse. Le avrà guardate appena un 
momento sul principio per assicurarsi con chi 
parlava. Cercava poi di sbrigarsene al più presto 
possibile, senza trattenersi con esse in discorsi 
inutili.

£ 5
Clini nitilieribus lo- 

quens oculos hnmi fiee- 
bat.

§ 6.
Brevis ejus sermo cimi 

eisdem.

Vili Testis ad 34 intere, proe. fot. 847 terg. 
respondit :

Io l’ho veduto andare per istrada cogli occhi 
ì bassi e sempre raccolto, e se qualche persona di 
ì diverso sesso gli fosse venuta incontro, cercava 

sempre di tenersi lontano dalla medesima. Nè mai 
1 guardava in volto alcuno. Inoltre quando veniva 

in questa casa, trattava sempre con tutte in mo- 
I do, che non istava solo con una persona e, se 

doveva fare delle esortazioni particolari, voleva 
che le porte rimanessero aperte, sì che fosse ve- 

| doto da tutti.

§ 7.
Severissima Ven. 

tio cum foeminis.
cau-

Per preservare le giovanotte dai pericoli, egli 
apri questa Casa, ricevendovi anche quelle, che 
erano in pericolo di perdere la pudicizia. Nella 
chiesa faceva pubbliche esortazioni, perchè fos
sero devote e pure, e le esortava, che per la 
strada andassero modestamente, tenendo il velo 
innanzi. Inoltre ad ottenere questo medesimo scopo 
introdusse l’uso del mezzo scapolare, il quale 
maggiormente le rendesse .modeste. Questo però 
fu tolto dopo la sua morte.

§ 8.
Ut puellas a periculis 

arceret hospitium eis a- 
peruit.

§ 9-
Eas ad omnimodam mo- 

destiam hortabatur.

iTestis ad inter r. 34 proe. fot. 1017 terg. re- 
ipondit :

Il Canonico Martini più volte da me ricordato, 
mi raccontava, che il nostro Venerabile aveva un 
contegno cosi modesto ed edificante, che, quando 
andava per le vie, tutti ne restavano presi di

§ >o.
Ven. modestiam omnes 

adrairabantur.
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. § n-
Animi puntate® omni

bus mediìs soepiverat.

§ 12.
Ab accessu doniorum 

Congregationis mulieres 
arcuit.

ammirazione, e si accostavano a baciargli la 
mano, e chiedergli la benedizione.

Benché nessuno mi abbia parlalo direttamente 
della Castità del Venerabile Servo di Dio, pure 
io credo di potere asserire, che il Venerabile con
servava gelosamente questo tesoro, e ciò lo ar
guisco dallo cautele, che egli usava, tenendo sem
pre gli occhi bassi, quando pai-lava con persone 
di altro sesso, raccomandando sempre nelle con
ferenze l’amore a questa santa virtù, e ispirando 
loro l’odio al vizio contrario.

Fin dal principio della fondazione della Pia So
cietà, proibì l’accesso alle donne nelle nostre Ca
se ; e caldamente raccomandava la devozione alla 
Madonna, come mezzo efficace a conservare que
sta bella virtù.

§ 13.
Neque a famulo sine

bat sese tangi.

§ 14.
Cum mulieribus caute

las omnes adhibebat.

§ 15.
Aptissima insinuabat 

media ad angelicam vir
tutem tutandam.

XII Testis ad intere. 34 proc. fol. 1078 re
spondit :

Fu sempre amantissimo della bella virtù, non 
permettendo mai, che neppure il servo lo toc
casse. Non era facile a trattenersi con le donne, 
e dovendo parlare con esse, per ragione di Mi
nistero, od altri giusti motivi, non le guardava 
in faccia, nè permetteva che gli baciassero la 
mano, ma invece dava loro a baciare una Ma
donnina, che portava sempre con sè. Nelle sue 
conferenze tornava spesso su questo argomento, 
facendo conoscere i pregi singolari di questa bella 
virtù, indicando, come mezzi atti a conservarla,
la devozione alla Madonna, la fuga delle occa
sioni, la presenza di Dio e la mortificazione dei 
sensi tanto interna che esterna, ed in generale la 
preghiera.

XIII Testis ad intere. 34 peoc. fol. 1161 teeg. 
respondit :

11 Venerabile Servo di Dio osservò religiosa-
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mente il voto di castità, che emise fin dall'età § 
di circa diecinove anni, col consenso del suo Votl,m castitatis dili

gentissime serravit.confessore.
Et fol. 1162 respondit:

Mostravasi sempre affabile e cortese con tutti 
e voleva, che fosse come distintivo dei nostri Iliis inculcabat. 

Missionari il mostrarsi con volto molto gioviale, 
ma sempre guardinghi e riservati, evitando per
fino di farsi baciare le mani ; egli poi invece della 
mano, porgeva a baciare un’immagine della Ma- , § 18-

• ° Ipse manum nunquam
donna in metallo, che sempre portava seco na- dabat osculandam, 
scosta nella manica della veste.

Nelle Regole da lui lasciate proibisce ai Mis
sionari di farsi baciare le mani, e soltanto in 
qualche raro caso, in cui potrebbe ciò destare 
ammirazione, è tollerato : assolutamente è vietato 
di farsi baciar la mano dalle monache.

Et fol. 1 164 terg. respondit :
Era amantissimo della bella virtù, e fin dall’età 

di diecinnove anni, come ho detto, fece voto di 
conservarsi casto e puro ; voto che, a mio cre
dere, osservò fedelmente in tutta la sua vita. Per 
conservare cosi bel tesoro, egli usava i mezzi più 
acconci, e innanzi tutto la fuga delle occasioni, 
rifiutandosi perfino di mettersi in carrozza con 
una signora assai nobile, che era venuta a pren
derlo per opera di ministero, preferendo di andare 
a piedi. Mai permise, che le donne entrassero in 
casa, e quando era costretto per motivo di mi
nistero, a parlare con esse, vi si tratteneva il più 
breve tempo possibile, tenendo gli occhi bassi, e 
non permettendo mai. che gli baciassero le mani. 
Non si faceva mai toccare da nessuno, e neppure 
nell'ultima sua malattia volle fare eccezione su 
questo punto. Prese tutte quante le precauzioni 
opportune e necessarie, perchè così bella virtù 
fiorisse nel nostro Istituto, e giammai venisse ap
pannato il suo candore.

§ 19.
Id et in Regulis ser

vandum constituit.

§ 20.
Omnes artes adhibuit 

ut integram puritatem cu- 
stoderet.

§ 21.
Olim renuit iter facere 

in curru cum nobili foe- 
mina, sed pedibus con
fecit.

§ 22.
Brevis et cautus «ermo 

Ven. cum foeminis.

§ 23.
Neque in postremo 

morbo sese tangi permi
sit.
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§ 24.
Angelicam seniper prae- 

setulit modestiam.

§ 25-
Impnra proferentes verba 
severe corripiebat.

XV Testis (I ex off.) ad intere. 34 proe.fol. 26( 
terg. respondit :

Era un angelo di costumi: l’amore che a ve a 
alla purità, gli traspariva dal volto ; modestissimo 
neH’incesso, modestissimo nel conversare; e se 
talvolta udiva qualche parola meno decente, tut
to si turbava e, quando poteva, correggeva chi 
l’aveva proferita.

EX PROCESSU ORDINARIO

* 26.
Concupiscentiam scra

per subjecit : votum ca
stitatis a puero concep
tum anno 1816 emisit.

§ 27.
Pudicitiae amore ma

num sibi deosculari non 
sinit, nec alios ipse un
quam tangit.

§ 28.
Modestiae et puritatis 

amantissimus.

III Testis iuxta 29 intere, proc. fol. 440 terg. 441 
respondit :

Seppe il Servo di Dio raffrenare i moti della 
concupiscenza, con tale studio che questa lungi 
dal signoreggiarlo fu sempre signoreggiata dal 
suo spirito, e fin da fanciullo determinò di man-
tenersi sempre vergine, e fermo nel suo propo
sito ne fece voto fin dall’anno milleottocento se
dici, voto, come ho rilevato dal manoscritto dei 
suoi propositi, e come mi ha confermato uno dei 
suoi Direttori Padre Don Salvatore Pasquale, 
Procuratore Generale dei Pii Operali ; ed era 
così amante della pudicizia, che non si lasciava 
neppure baciare la mano, ma invece dava a ba
ciare l’imagine di Maria Santissima, come ho detto 
di sopra, nè vi fu mai caso toccasse altri, o pren
desse altri per la mano.

IV Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 542 et terg. 
respondit :

Amantissimo era il Servo di Dio della mode
stia, e della purità ; in prova di che oltre tutto- 
ciò che diceva nei suoi discorsi e nelle sue pre
diche, ricordo che un giorno il Servo di Dio venne 
a confessare il padrone della mia casa. Siccome una.
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mia compigionante era anche malata, io discesi a 
prevenire di ciò il Servo di Dio, e pregarlo di ve
nirla a benedire. Esso mi disse che appena avea 
confessato il detto padrone di casa sarebbe venuto. 
La suddetta malata si alzò di letto, e si pose a 
passeggiare coperta colla sola camicia nella sala an
teriore alla sua camera comune cogli altri pigio
nanti. Il Servo di Dio venne, e vedutala si gettò 
colla faccia sul pavimento. Quella donna si ritirò; 
io andai a dire al Servo di Dio che quella donna 
si era posta in letto, e perciò potea esso recarvisi; 
ma esso non volle, e datami l’imagine della Ma
donna Santissima che solea portare sempre con sé, 
mi ordinò di farla baciare alla malata, dicendomi, 
che era del medesimo effetto.

§ 29.
Mulierem infirmam non 

modeste coopertam no
luit videre, nec per se- 
benedicere.

VI Testis iuxta 29 intere, proc. fot. 621 ter. ad
622 ter. respondit:

Grandissima fu la modestia e la purità del Maxima vén. s. d- 

Servo di Dio, nè io mi avvidi giammai di alcuna m°destia et pp'ptas, cui 
. mi unquam obijci potuit, 

benché menoma cosa che potesse essere contraria 
a questa virtù, anzi non udii mai da alcuno, quan
tunque un poco avverso al Servo di Dio, censu
rarlo sotto questo rapporto; per ciò poi che spetta 
alla modestia esteriore, ed alla compostezza, ed 
alTandamento della persona, era tale, che il solo 
vederlo bastava per formarsene un concetto d’uo
mo santo, e sebbene abbia io conosciuto qualche § 31-

. c, r, i- fa- * modestia efiulsit,altro Servo o Serva di Dio, nessuno presentava ut alios Servos Dei sii
la persona così atteggiata in ogni opera a gra- Per«ret, Christlun reprae-1 o I o sentaret, omnium oculos
vità, compostezza, e potrei aggiungere a severità attraheret.

di portamento, come il Servo di Dio.
Una volta, a proposito della compostezza, dirò, 

come udii da un religioso assai grave, che non 
ricordo chi fosse, che quando egli voleva imma
ginarsi, come nostro Signore medesimo facesse 
le azioni indifferenti, come il mangiare, pensava 
al Servo di Dio. E questo esteriore portamento 

86
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§ 32.
Ita horruit a puero 

omne puntati contrarium 
ut Angelus haberetur.

§ 33.
Hanc virtutum in ex

celso gradu possidere sta
tuit, et ad hoc omnes cau
telas adhibuit.
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tanto modesto attraeva in modo gli occhi di tutti 
sulla di lui persona, che nel passare per le vie, 
qualche volta uscivano gli operai dalle botteghe 
per riguardarlo, e gli tenevano gli occhi fissi 
finché lo potevano vedere.

XIV Testis ìunta 29 interi*. proc. fot. 1261 terg. 
ad 1266 terg. respondit :

Dalla temperanza nasceva in lui la pudicizia, 
per cui aveva egli orrore ad ogni sguardo, ge
sto, parola, od atto meri che onesto che potesse 
offuscare, sebben di poco, il candore della purità 
e fuggiva ogni pericolosa occasione. Si distinse 
egli m questa virtù fin da fanciullo. Il signor Pe- 
relli, già da me indicato, asseriva d’averlo cono
sciuto fin dall’età di quindici o sedici anni, e sem
pre puro. Il fratello del Servo di Dio, Giovanni, 
già da me nominato, asseriva che il Servo di Dio 
mai poteva soffrire di vedere alcuno scomposto 
neppure lievemente ; anzi aggiungeva che mai si 
faceva prendere la misura dei calzoni, mai toccò 
per le mani neppure i fratelli, mai nelle malattie 
gravi si fece custodire neppure dalla madre, ma 
bensì da Francesco De Carli bresciano probissimo 
familiare di casa. Angela Caldari, già da me no
minata, depone ancora, che il Servo di Dio fa
ceva fin da piccolo una vita ritirata sempre, non 
alzava gli occhi allorché parlava specialmente con 
donna .... Egli è stato sempre modesto, un 
angelo, e per me credo che la sua anima è stata 
sempre pura.

Fra i primi propositi, che io leggo nel suo ma
noscritto, v’ha questo appunto relativo alla santa 
purità, concepito cosi : « M’ingegnerò presso la 
mia Santissima Madre, e più che innamoratissima 
Madre, di possedere una purità in tutto me stesso 
singolarissima. Dio mio ajutatemi. »

Ed in vero che il Servo di Dio usasse tutte le
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cautele per possedere tal purità, ne posso fare io 
la più ampia testimonianza. E primieramente il 
Servo di Dio era assai cautelato verso le donne, 
non fissava gli occhi su di loro, parlando con 
esse usava una posizione obliqua, ed i suoi di
scorsi erano generalmente assai compendiosi e 
corti, e sempre per fini santi ed opere di carità. 
Che il Servo di Dio fosse in ciò cautelatissimo 
fin da giovinetto, apparisce dalle testimonianze che 
ho già riferite.

Da giovane sacerdote era egualmente cautelato, 
e mi ricordo, che non entrava mai una donna 
nelle sue camere alla casa paterna, quando egli 
era a casa ; ma se queste dovevano parlargli 
erano obbligate ad aspettarlo alla porta esterna 
delle scale. Mi ricordo pure, che quando si ac
corgeva che qualche donna era entrata nella sa
grestia della Chiesa dello Spirito Santo, si met
teva, contro il suo solito, a gridare dicendo : «In 
sagrestia non debbono entrare donne. » Gridava 
pure quando le vedeva entrare nel cortiletto tra 
la sagrestia e la porta esterna della strada.

Non volle andare mai in carrozza con donne 
per quanto io so. Mi ricordo che una volta.alla 
mia presenza fu invitato da una signora di rango 
e di specchiata pietà, andare con lei per un’opera 
pia nella carrozza che aveva seco, ma i di lei 
preghi non valsero a superare la reluttanza del 
Servo di Dio, che cortesemente ne la ringraziò, 
e si recò a piedi nel luogo in cui doveva andare.

Mi ricordo pure, che, sebbene il Servo di Dio, 
fosse assai economo con se stesso, e cercasse di 
non essere di aggravio agli altri, segnatamente 
ai Luoghi Pii, pure quando doveva andare a Fra
scati alla Villa Montalto, per confessare gli alunni 
del Collegio Urbano, io era obbligato di mandargli 
una vettura tutta sola per lui, a meno che non 
si unisse a lui qualche altro Ecclesiastico del

§ 34.
Oculos a mulieribus 

semper avertit, earumque 
societatem in itineribus 
vitavit.



§ 35.
Id sociis inculcabat, et 

ut in confessionibus au
diendis viros praeferrent.

§ 36.
Etiam cum viris, prae

sertim adolescentibus cau
tus erat, nec tangi se ab 
aliis sinebat.
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Collegio ; e ciò perchè egli non voleva porsi al 
pericolo d’incontrarsi nelle vetture ordinarie con 
qualche donna.

Era anche alieno dal confessare donne, e mi 
diceva talvolta che egli non le sapeva confessare, 
quantunque le donne segnatamente nobili fossero 
smaniate per confessarsi da lui.

Non si ricusò per altro giammai, per quanto é 
a mia notizia di confessare donne inferme, per la 
ragione che egli una volta con mistero mi fece in
tendere di rimediare a sacrilegi, che non di rado 
si commettono fino alla morte. Del resto quelle 
donne anche signore che si volevano confessare 
dal Servo di Dio erano obbligate ad aspettare in 
Chiesa, finché egli avesse terminato di confes
sare gli uomini, lo che avveniva nei giorni fe
stivi circa il mezzodì e dopo.

Non si faceva mai baciare la mano dalle donne, 
ma portava a bella posta una Madonnina nella 
manica della sottana, che con molta destrezza 
presentava a baciare, a chi voleva rendergli que
sto omaggio. Non lasciava poi d’inculcare anche 
ai suoi preti di essere cauti colle donne, e nel 
confessare aver per massima di preferire gli uo
mini. Sì fatta cautela verso le donne era in cor
rispondenza al proposito che aveva fatto negli 
esercizi spirituali in preparazione al Suddiaconato 
nell’anno milleottocento sedici, concepito nei se
guenti termini : « Avrò avanti gli occhi della 
mente quel sentimento bene inteso = Senno bre
vi» et rigidus eum mulieribus est adhibendus = ».

Nè lasciava di esser cautelato anche verso gli 
uomini specialmente giovanetti, che egli mai toc
cava per la mano, nè nel viso nè in altro modo, 
nè permetteva in conto alcuno di essere da altri 
toccato. Guai se il Servo di Dio avesse ascoltato 
dai giovani della adunanza alcuna parola inde
cente; egli ne faceva subito la correzione, e mo-
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•strava l’abboi rimento che deve ogni cristiano por
tare ad un parlare inen puro e casto. Nelle sue 
prediche, non che nel conversare con altri, era . * 37*
' . .. -, .. . . .Amorem erga puritatis
tutto intento a lare risaltare n pregio della santa virtutem totis viribus in
purità, e farla amare, come si era proposto negli Clllf>ab*v- 
esercizi in preparazione al Presbiterato, fatti nel 
maggio milleottocento dieciotto, colle parole se
guenti : « Prego Dio, affinchè mi riempia di uno 
spirito singolare di pudicizia, e possa insinuarla
a tutti, e ne riempia tutte le creature. »

Un confessore novello, Don Giovanni Annibali,
ora defonto, mi raccontò che dovendo egli co ? 38-

M pp . .. p i i i • ° , Instructionem circa se-mmciare 1 officio di confessore, ed abbisognando xtum praeceptum recenti 
di essere istruito intorno ad alcuni punti del Go”fessano cum eo ge- 

sesto precetto, ne fece dimanda al Servo di Dio, do porrexit.

il quale lo istruì, stando ( come mi pare certo ) 
ambedue ginocchioni, con parole le più decenti, 
e in lingua latina.

Mi ricordo che quando trattassi di fissare l’a
bito per le ragazze delle Pie Case di Carità, il §39. 
o j-rv i. • ri i •. Habitum qui totamServo di Dio era molto ansioso di dare un abito personam tegeret puellis 
che valesse a coprire doppiamente il petto e le . charìtatìs, et 

spalle, ed escludesse l’attillatura, come fece; e 
per la stessa ragione prescrisse pure che i preti 
della sua Congregazione dovessero portare la 
zimarra. B ,A

Era del pari assai attento che non si tenessero imagines sacras mode- 

immagini, se non modeste, vestite, e in quanto railtes curabat. 
a quelle che egli faceva dipingere, voleva che 
spiccassero in tutto purità, e procurava, in quanto
era possibile, che vi si fosse dipinta il giglio. 11 Meditationes et preces 
Servo di Dio compose alcune belle meditazioni ad ?anc V11'tute“ obt|- * . nendam poni posuit.
sulla virtù della purità, non che una bella pre
ghiera alla Madonna per ottenere questa virtù : 
faceva egli poi la seguente orazione, che trovo 
nel libro dei suoi ricordi : « Prego il Signore e 
la mia più che purissima Madre Maria, affinchè 
col mio trattare, parlare ecc., e di tutti gli Ee-
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§ 42.
Anno 1816 votum ca

stitatis emisit, quam a 
puero usque ad obitum 
illibatam servavit.

clesiastici ed altre persone spirituali, e più che 
sia possibile, e colla presenza di tutte le imma
gini, medaglie ecc. dei Santi, degli Angeli, di 
Maria, di Gesù, della Santissima Trinità, e in 
qualunque altra maniera più vantaggiosa, si al
lontanino dal cuore degli uomini desideri impuri, 
e tuttociò che si oppone alla Santa purità, e per 
conseguire questa ed altre grazie di spirituale 
profitto delle anime, ne prego la intercessione di 
tutta la Corte Celeste ».

Insomnia il Servo di Dio ebbe in orrore qual
sivoglia sguardo, parola o toccamente contrario 
al candore della purità, e fece quanto era in suo 
potere per ingerire negli altri un’ eguale disposi
zione, e pregava il Signore a concedere a tutti 
questa grazia.

Che poi possedesse egli realmente la virtù del
la Castità, apparisce dall’ aver fatto voto di Ca
stità fin dall’anno mille ottocento sedici, come è 
chiaro dal libro dei suoi propositi; che poi vo
lesse non solo osservare la Castità, ma lo spirito 
di Castità, risulta dal proposito ricavato dagli 
esercizi fatti nel mille ottocentodieciotto, concepito 
in questi termini : « Pregare Iddio a concedere 
a me ed a tutti, uno spirito singolarissimo di 
castità ». Che fino albepoca del voto avesse egli 
conservata la castità, risulta dal voto stesso che 
fece, mentre tal fatto suppone che egli fino a 
quel momento avesse conservata inviolata tale 
virtù. Che poi osservasse il voto della castità nel 
resto di sua vita, sembra risultare dalla deposi
zione dei confesori, che non trovavano materia ne
cessaria per l’assoluzione sagramentale../. Amante 
come era, il Servo di Dio di questa virtù, e bra
moso di persuaderla agli altri, e vederla da tutti 
praticata, impiega un articolo delle sue regole in 
lode della medesima, e in mostrare la necessità



De heroica Castitate 679
che vi iia per chi vuole appartenere alla Congre
gazione di possedere questa angelica virtù.

Et fot. 1268 ad 1272 terg, respondit'.
Dice tra le altre cose così « Siccome sarebbe 

orrendamente disdicevole, che alla purità non ac
coppiassero la più perfetta castità, cosi tutti do
vranno osservarla con gran perfezione, di maniera 
che la pratica costante della più perfetta ed an
gelica purità e castità deve essere uno dei più 
luminosi distintivi di tutti quelli che sono e sa
ranno nella Congregazione ». Uno dei mezzi che 
usò poi il Servo di Dio per mantenere la castità 
fu la sobrietà ed astinenza, perocché fu egli assai 
astinente nel mangiare, e sobrio nel bere, pren
dendo del cibo e della bevanda, se non quando 
era necessariamente richiesto per sostentarsi, ed 
essere abile per lavorare nella vigna del Signore. 
Lungi dal mangiare fuori delle ore consuete, non 
trovava ora, si può dire, per mangiare ciò che 
era preparato, e quindi per attendere alle opere 
del Ministero, mangiava assai spesso anche la 
minestra fredda, e tralasciava anche del tutto il 
mangiare. Il chierico della Chiesa dello Spirito 
Santo, Don Michele Cerroni, raccontava che il 
Servo di Dio tante volte per stare a confessare 
la sera, non arrivava a tempo a cenare prima 
della mezzanotte, e ne faceva meno, altre volte 
arrivava in refettorio quando suonava la mezza 
notte, e diceva: bene ceneremo domani sera; 
tante altre volte donava ai poveri l’intero suo 
pranzo ed egli ne rimaneva senza.

Di più mi raccontava, che tornato il Servo di 
Dio scalmato e bisognoso di bere, non voleva 
mettere stilla, di vino nell’acqua, e bevea l’acqua 
assoluta anche dopo predicato. Così egli, ed io 
stesso sono stato di ciò testimonio. Ci volea un 
comando di obbedienza per far mettere nell’acqua 
tanto di vino da farne vedere il colore. Ricusava

§ 43.
Congregatis in Beguiis 

ut in hao virtute emine
rent indixit.

§ 41.
Ad eam in seipso ser

vandam sobrietatem et 
abstinentiam adhibuit.
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*. 45,
In omnibus mortifica

tionem quaerebat.

anche di prendere limonate, ed altro simile, ma 
volea unicamente l’acqua fresca come era creata 
da Dio.

Allorché confessava nel Colleggio di Propaganda 
si facea portare il pranzo in camera, e poi lo la
sciava anche per ore raffreddare, prima di pren
derlo. Mi ricordo che stando alla Rettoria dello 
Spirito Santo, prendea la mattina per colazione 
una tazza di caffè semplice, anche senza pane, ed 
accadea che essendo chiamato, mentre prendea il 
caffè, lo lasciava, e tornava a prenderlo quan
do era gelato; e credo che alle volte lo facesse 
appositamente di farlo gelare per sua mortifi
cazione.

Cercava egli in tutto la niortifìcazione . : . . . 
Non era egli contento di moderare il gusto che 
naturalmente deriva dai cibi e dalle bevande, ma 
mangiava i cibi più grossolani, ed usava bevande 
insipide, e per dare positivo disgusto al palato e 
per affliggerlo.

il Signor Giusseppe Sisco racconta, che il Pa
dre del Servo di Dio gli disse, che il suo figlio 
riguardo al vitto era cosi parco, che potea dirsi 
che fosse un continuato digiuno, oltre che cer
cava le cose più ordinarie, per cui dopo aver 
procurato con esso tutte le vie, onde desistesse 
da tanta astinenza, ed essendo inutile, perchè si 
difendea cosi bene che non sapea più che dirgli, 
andò dal di lui confessore, acciò mitigasse tanta 
austerità nel nutrirsi, sia per la poca quantità, 
che per la qualità, non che di essere il cibo 
stesso asperso alla nascosta di polveri amaris
sime, che bevea sempre acqua, qualche volta 
con pochissimo vino, e vi voleva 1’ obbedienza, 
onde di puro vino cuoprisse il fondo del bic— 
chiare.

Alle istanze di questo afflitto padre, il Confes
sore del Servo di Dio riprese che lo lasciasse
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libero in ogni sua azione, giacché non era lui che
10 consigliava ma che da alto ricevea lumi non 
dubii, secondo quelli regolava santamente la sua 
vita.

Lo stesso Signor Sisco aggiunge, che Io stesso 
padre del Servo di Dio gli raccontò, che questi 
un giorno tranguggiò per isbaglio una tazza di 
acqua di castagnole in luogo di caffè, senza far 
mostra di avvedersene.

Io poi, in conferma di quel che dice il detto 
Signor Sisco intorno alle polveri amarissime che
11 Servo di Dio mettea sul cibo, posso testificare 
che il Servo di Dio fin dai primi anni del Sacer
dozio portava seco una scatoletta con entro l’as
senzio in polvere e lo ponea sulla minestra o altro 
cibo, e quando vedea che io me n’ era accorto, 
mi pare che mi dicesse, che ciò facea, perchè era 
cosa buona per la salute.

Alle volte portava in una carta bislunga 1’ as
senzio collo stelo e fronde, e mi facea graziosa 
offerta di una porzione di esso. Facea egli poi 
circa tre Quaresime all’ anno, come i Religiosi 
Cappuccini. Mi pare di avere già accennato, che 
il Servo di Dio, pranzando di Quaresima due 
volte la settimana nel Collegio di Propaganda, e 
non volendo fare uso dell’indulto, si limitava a 
mangiare pane e frutta, e forse qualche altra co- 
setta di magro, se vi era nel pranzo, che gli re
cavano eguale a quello della comunità, supponendo 
che egli usasse dell’indulto.

La sua mortificazione in mangiare e bere era 
giunta a tanto, che in parecchie circostanze io 
giudicai aver egli perduto affatto il sentimento 
del gusto, mentre non facea alcuna distinzione 
tra cosa calda e fredda, tra cosa buona o cattiva 
ecc. Mi ricordo che quando vivea egli in casa 
paterna, la pigionante dicea che sentiva il Servo

§ 46.
Ad quam divinitus mo

vebatur, ut eius Oonfes- 
sarius asseruit.

§ 47.
Pulvere amarissimo ci

bos condiebat.

§ 48.
Tres annuales quadra

gesimas servabat, et com
muni Induito non uteba
tur.
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§ 49.
Flagris et ciliciis jugi

ter carnem affligebat.

§ 50.
A puero abstinens et 

humi dormiebat, donec ob 
infirmitatem ex obedien- 
tia culcitram adhibuit.

di Dio tutte le notti alla mezzanotte farsi la di
sciplina.

Mi ricordo pure, che, essendo andato da lui un 
giorno di estate sulle ore calde, vidi sul tavolino 
della camera ove dormiva una disciplina con pal
line di ferro contornare di punte, come di aghi, 
e credetti che la tenesse preparata per usarne, o 
l’avesse già usata, ed avesse dimenticato di na
sconderla quando io entrai.

Da’movimenti poi della vita, che gli vedea fare 
assai spesso in tutte le direzioni, io congetturava 
che egli portasse qualche tormentoso cilizio nelle 
carni, come infatti fu trovato dopo la sua mor
te, unitamente a parecchie discipline di varie 
specie.

Angela Caldari attesta cosi: « Il Servo di Dio 
amò sempre la penitenza, e sin da giovinetto di
giunava ogni giorno e mangiava i tozzi duri della 
tavola bagnati nell’acqua, finché il padre per ob
bedienza gli fece prendere la minestra. » Giovanni 
Pallotti, fratello del Servo di Dio, asserisce così: 
« facea il Servo di Dio tre quaresime all’anno, 
sebbene tutto l’anno fosse per lui quaresima. 
Mangiava quasi sempre di magro, e si nutriva 
sempre pochissimo. Mai si lamentava della bontà 
o cattivezza delle vivande. Pareva che avesse 
perduto il palalo, cosicché giunse per combina
zione a prendere pel brodo di carne il brodo di 
mosciarelle. Si disciplinava tutte le notti per 
tempo lunghissimo ; quasi l’intera notte interpo
latamente fino a sangue, a segno che la madre 
si lamentava in vedere le camicie intrise di san
gue e vergate di rugine dei cilizii che teneva nei 
lombi ».

Il Signor Perelli asserisce di avere udito dai 
genitori del Servo di Dio che questi « faceva a- 
stinenza nel mangiare fin da fanciullo, e sin dai
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cinque o sei anni dormiva in terra, e trovavano 
il letto rifatto ». Sul qual dormire in terra il 
detto Giovanni Pallotti aggiunge così: « Per !ó 
spazio di anni quindici dormì il Servo di Dio sulla 
nuda terra, poi per la malattia fu costretto dal
l'ubbidienza a dormire sopra d’un pagliaccetto in 
un lettino ordinario di legno colorato ».

Anche la medesima Angela Caldari aggiunge : 
« il suo letto era sempre rifatto, segno che non vi 
riposava. « Fratei Angelo Palombi attesta pure 
su tal proposito cosi : « rifacendosi il letto del 
Servo di Dio, vi trovai una volta il cilizio di crini 
di cavallo, e varie altre volte il letto intatto, 
chiaro indizio che non avea preso affatto riposo.»

Facea molte altre penitenze la notte in disci
pline : portava varii altri cilizii, ma ciò lo sò per 
detto di altri che lo hanno avvicinato. Di parti
colare pure so che un giorno venendo da lui il 
Padre Serafino da Monte San Giovanni, suo Di
rettore, parlandomi del Servo di Dio, ne esaltava 
con molta stima la santità, e soggiunse : « dormiva 
sempre per terra, io gli ho fatto fare il pagliac
cetto ; » d’onde si deduce, che fino a pochi anni 
prima del milleottocentoquarantatre il Servo di Dio 
abbia dormito per terra.

Ho già osservato che quando il Servo di Dio 
assistea agli esercizi spirituali al Gianicolo soleva 
passare le notti avanti al Santissimo Sagramento 
colla fronte per terra. Anche quando era Rettore 
della chiesa dello Spirito Santo, come mi raccon
tò il chierico Cerroni, era solito passare la notte 
vegliando in chiesa avanti il Santissimo Sagra
mento.

I Signori della Missione a Monte Citorio in un 
foglio che ho in mie mani depongono così: « Han
no osservato i fratelli Laici, che quando il Servo 
di Dio veniva a fare gli esercizi non dormiva in.
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$ 51.
In mensili recessu Christi 
Passionem imitari propo
suit, quod alterius auxilio 
perficiebat.

letto; che dopo Pesarne della sera, quando tutti 
stavano già al riposo, il Servo di Dio si discipli
nava. »

Et fot. 1276 respondit:
Aggiungo poi che nel manoscritto del Servo di 

Dio trovo registrato ciò che nel ritiro mensile egli 
proponevasi a fare, per imitare Gesù Cristo nella 
sua passione, mercè l’altrui ajuto, cioè essere stret
tamente legato e percosso in memoria della cat
tura dei Signore; essere schernito e schiaffeggiato 
come Gesù Cristo per i tribunali; essere flagel
lato con disciplina di cuojo.ad imitazione della flagel
lazione di Gesù Cristo, essere stretto nel capo 
con cintura pungente di crino, e poi schernito 
con sputi, percosse ecc, ad imitazione della co
ronazione di spine di nostro Signore Gesù Cristo, 
portare una pesante croce sulle spalle, ed essere 
percosso ad imitazione di Gesù Cristo, essere di
steso e legato sulla Croce, e percosso nelle mani 
e nei piedi ; quindi tratto tratto percosso in tutto 
il corpo, figurando le pene dell’agonia del Si
gnore ec.

Fra Domenico Rossi Laico dei Pii Operai a 
San Giuseppe alla Longara mi ha raccontato che 
un signore che abitava a piazza Navona, che 
ora è morto, prestava al Servo di Dio l’officio del 
batterlo nel corpo nel modo da lui voluto. Lo 
stesso Laico mi ha detto che il Servo di Dio in
sisteva presso di lui, perché anche egli si pre
stasse al detto officio, ma egli sempre si ricusò. 
Mi ha aggiunto per altro che una volta la setti
mana quando il Servo di Dio facea il suo ritiro 
a San Giuseppe, egli per contentarlo era obbli
gato di dargli sulle mani tante frustate fino a 
fargliele orrendamente gonfiare, e che fermandosi 
egli dal battere, adducendo per motivo, che altri
menti il Servo di Dio non avrebbe potuto cele
brare la Santa Messa nell’indomani, egli gli dicea
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che non badasse e che proseguisse pure a dargli 
frustate, lo che egli facea con ribrezzo.

XV Testis juxta 29 interr. proc. fot. 1424 et 
terg. respondit :

Quanto alla virtù della Castità fu bene attento 
a custodire i suoi sensi. Per l’amore che portava 
a questa virtù, a grande stento consentiva nella 
gravissima sua malattia che fosse toccato da me, 
che lo assistea, in qualche parte del suo corpo, 
allorché dovevasi cambiare, e ciò anche con 
grandissima riservatezza. Dovendo per convenien
za parlare con persone di diverse sesso, era cauto 
tenendo gli occhi bassi, e ad alcuna distanza da 
esse, con contegno, sbrigandosi quanto più presto 
gli riusciva. A me diceva che non era necessario 
che parlassero gli occhi, ma che discorrendo si 
dovessero tenere gli occhi fissi a terra. Mi trovai 
presente quando una donna portò al Servo di 
Dio un fanciullino malato per benedirlo, e volen
do la donna scuoprirlo, il Servo di Dio lo impedì 
per tre volte, ma vedendo che la madre non ob
bediva, esso parti. Ma richiamato dalla madre, ed 
obbedendo essa a coprire il fanciullo, il Servo di 
Dio lo benedi, e lo mandò in pace.

XVII Testis juxta 29 interr. proc. fot. 1743 et 
terg. respondit:

Amava la purità della mente, e del cuore, e 
delle sue azioni, che era stimato giustamente un 
Angelo in carne. Niente potea soffrire che offen
desse questa Angelica virtù: modesto, circospetto, 
cautelatissimo in ogni sua azione. Trattava come 
servo e schiavo il suo corpo, lo mortificava in 
ogni senso, coperto di cilizio l’affligeva ancora 
con continuate discipline e prolungati digiuni, e 
potea dir Coll’Apostolo « Castigo corpus meurn

§ 52.
Sensuum custodiam ma

gna attentione servavit.

§ 53.
Etiam in gravissima in

firmitate vix tangi ab as
sistente permisit.

§ 54.
Mulieres demissis ocu

lis, distans et breviter al
loquebatur.

§ 55.
Puerum infirmum a 

matre discooperiri noluit 
ut illi benediceret.

§ 56.
Angelus in carne re

putatus.

§ 57.
Modestia, vigilantia, as

sidua sensuum mortifica
tione puritatem custodie
bat.
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§ 58.
Amorem erga hanc vir

tutem totis viribus in
culcabat.

§ 59.
Modestiae exemplar, ab 

omni familiaritate alienus.

$ 60.
Heroico amore castita

tem dilexit, qua omnes a 
puero aedificabat.

§ 61.
Carnem austeritate sum

ma affligebat, et magna 
resign atione infirmitates 
tolerabat.

et in servitutem redigo. » Gelosissimo di questa 
virtù negli altri, la sapea tanto bene dipingere 
nel suo bello e prezioso, non solo per la parte 
negativa della mortificazione, ma per la positiva 
della bellezza della virtù angelica, che ogni cuore 
ne restava compreso ed ammirato.

XIX Testis iuxta 29 interr. proe. fot. 1697 ad 
1698 terg. respondit :

Pira il Servo di Dio in tutta la persona un e- 
semplare di modestia, e perciò non si permettea 
qualunque semplice scherzo o segno alcuno di 
confidenza con qualsiasi persona, al segno che 
non permettea alcuno che gli baciasse la mano, 
e se qualche persona voleva rendergli questo atto 
di ossequio, esso era sollecito di presentare per 
essere baciata l’immagine della Madonna.

Tale era l’amore alla Castità, che posso dire 
fosse un amore eroico, poiché sono io testimonio 
del di lui candore integro ed intemerato, e del 
dominio che sui propri sensi pienamente aveva; 
ed ho inteso dire da altri che fin da fanciullo di
mostrava questa illibatezza di costumi, e ne fa
cevano menzione e lode i suoi coetanei e supe- 
siori. Io sò che per tenere mortificata la propria 
carne, la travagliava con istrumenti di penitenza 
fino al sangue.

Per mortificazione ancora del suo corpo non 
curava togliersi il martirio che gli cagionavano 
le callosità dei piedi, e mi disse il Signor Don 
Francesco Vaccari ora defonto, che una volta 
vedendolo esso tanto soffrire per il suddetto in
comodo, lo obbligò a farsi vedere i piedi, per 
curarli, e, come esso si espresse, i piedi del Servo 
di Dio facevano pietà a vederli; mentre poi il Servo 
di Dio non si è mai lagnato nè, dato segno di 
sofferenza ; come pure in tutte le sue lunghe e
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penose malattie nelle quali dovea molto soffrire, 
tanto per il male, che per i rimedii, non l’ho mai 
inteso lamentarsi, ma invece l’ho veduto sempre 
ilare, sereno e rassegnato.

Ricordo che quando si trattava di casi morali 
appartenenti al sesto, che per esercizio si venti- § 62. 
i n e •io i Omnes sermones eiuslavano nelle conferenze, il Servo di Dio era cau- pudici, et ad pudicitiam 
telato nel parlare e sempre in latino ; come pure, alilcieiltes- 
se in altre circostanze, per necessità d’istruire 
altri, doveva dire qualche parola come per esem
pio, bacio, bellezza, esso con tutta riservatezza u- 
sava la parola corrispondente latina. Insomma il 
suo conversare era cosi illibato, che ispirava mo
destia e castità, e allettava all’esercizio di questa 
virtù, come lo era allorché ragionava della me
desima. Quindi è che in conferma delTamore sud
detto alla purità professava particolar divozione a § 63- 
o /-<• o n- • r-> i- o t • • Sanctos coelites puri-o. (jiuseppe, S. Giovanni Ltvangelista, S. .Luigi, tate insignes impense co- 
S. Stanislao, ed altri Santi vergini e di costumi luit 
angelici. Inculcava ancora, come mi costa, i mezzi 
per conservare questa virtù, come la custodia dei § 64.
sensi, la fuga delle occasioni, orazione, mortifica- vÌTpuXtem le

zione, frequenza de’ Sagramenti e divozione alla bat et inculcabat 

Madonna SSiìia. Propagava per questo fine la 
devozione al Carmine, perchè tra le pratiche in
giunte per acquistare le sante indulgenze vi è 
quella della conservazione della santa purità, la 
divozione a S. Tommaso d'Aquino e specialmente 
l’esercizio della presenza di Dio, che è purità per 
assenza.
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§ 65.
Donum castitatis ut S. 

Aloisius Gonzaga, habuit, 
quod assidua mortifica
tione custodivit.

S 66.
Bellum ab opposito vi

tio nunquam tulit.

Ex attestatione Confessarli Ven. S. Dei

Proc. fol. 2J81

La virtù della castità fu nel Servo di Dio un 
preziosissimo dono, che al pari di S. Luigi Gon
zaga non fu neppure molestata la mente sua, 
mentre lo Spirito Santo gliene avea fatto cono
scere il pregio ; perciò le sue penitenze e morti
ficazioni continue erano dirette anche a custodire 
da parte sua questo stimabilissimo dono. II Servo 
di Dio non ha sofferto mai guerra del vizio con
traio ne’ suoi sensi, nè nella sua imaginazione. 
Potea sentire o leggere su questa materia qua
lunque cosa, che non gli facea impressione 
alcuna.

NUM. XVI.

De heroica Obedientia

§ 1.
Etiam aequalibus et in

ferioribus obediebat.

§ 2.
Alterum ex suis erge

rai cui pareret in omni
bus.

EX PROCESSE APOSTOLICO
■»a/vWVvv'*’

Vili Testis ad intere. 34 proc. fol. 849 respondit :
In quanto alKObbedienza, il Venerabile era ob

bediente non solo ai Superiori, ma anche agli e- 
guali ed inferiori. Al qual proposito ho inteso dire, 
che netla sua casa in Roma aveva scelto uno, 
non so se sacerdote o laico, dal quale dipendea 
interamente in tutte le cose. Amava pure di pren
der consiglio, specialmente se doveva intrapren-
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dere qualche cosa a gloria di Dio, e ciò per fug
gire il pericolo di fare alcunché, che fosse di 
proprio arbitrio.

Non è a dire, quanto egli inculcasse a noi con
tinuamente questa virtù della obbedienza a tutti 
i Superiori, e specialmente poi al proprio Confes
sore, di guisa che, neppure le opere buone volea 
che da noi si facessero, se non dipendendo dal
l’obbedienza del nostro Padre Spirituale. E ci ri
cordava l'imitazione di Gesù Cristo, il quale è 
stato cosi obbediente fino alla morte.

§ 3-
Alioram consilio regi 

gaudebat.

§ A
Omnibus obedientiam 

inculcabat.

§ 5.
Christi imitationem pro

ponebat obedientis usque 
ad mortem.

XI Testis ad interr. 34 proe. fol. 1018 terg. re
spondit :

Grande era l'Obbedienza, di cui fu arricchito il 
nostro Venerabile, mostrandosi anche dipendente 
dai suoi sudditi, chiedendo la benedizione, tutto
ché Fondatore, al Padre Francesco Vaccari, il 
(piale era Superiore della Pia Società. Fu sempre 
sottoposto e devoto al Santo Padre, ne venerava 
gli ordini, e volle ancora che la Pia Società fosse 
in tutto sottomessa al Sommo Pontefice.

§ 6-
Obedientiae sese exem

plum exhibuit.

XII Testis ad interr. 34 proe. fol. 1079 respondit:
Il Ven. Servo di Dio, conoscendo tutto il pre

gio dell’ubbidienza, voleva far tutto dipendente- 
mente da questa virtù, e quindi era dipendente in 
tutto ai cenni del Confessore, ed anche nelle cose 
più minute, godea eseguire la volontà anche de
gli inferiori ; e cercava sempre di insinuare l’a
more a questa bella virtù, in tutti i modi che po- 
potea, e dandone prima di tutti egli l’esempio.

§ 7-
In omnibus obedientia 

regi cupiebat.

§ 8.
Voluntatem inferiorum' 

exequi gaudebat.

XIII Testis ad interr. 34 proe. fol. 1165 terg. re
spondit :

Fu obbedientissimo al suo Direttore di spirito, confessarono perfe- 

ed anche in casa obbediva al Rettore della casa, cte obediebat.

88
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§ io.
'Cupiebat omnia agere 

-cum obedientiae merito.

chiedendo la benedizione nell’uscire e rientrare, 
ed in generale mostrandosi dipendente anche dai 
suoi compagni, ai quali cercava dei consigli che 
eseguiva fedelmente. Era osservantissimo delle 
regole, ma ancora di far tutto col merito dell’Ob- 
bed lenza.

EX ^PROCESSU ORDINARIO
V.

§ 11-
Episcopis obedientism 

■exhibet, eamque sociis in 
Regulis praescribit.

III Testis juocta 29 intere, eoe officio interrogatus 
proe. fol. 346 terg. ad 347 terg. respondit:

Lo spirito del Servo di Dio é stato sempre 
quello di rispettare e venerare tutte le Sante 
Istituzioni. Nel formare il suo Istituto, lungi dal 
mettersi in opposizione alla Sagra Congregazione 
di Propaganda Fide già esistente presso la 
Santa Sede, ha inteso sempre coll’intelligenza ed 
approvazione dell’Ordinario, colli stessi Superiori 
della stessa Congregazione, di animare i fedeli, 
onde corrispondere allo stesso fine che si pro
pone la suddetta Congregazione di Propaganda 
Fide . . .

Il Servo di Dio non ha inteso esimersi dalla 
giurisdizione dell'Ordinario, mentre apparisce 
chiaro da quanto abbiamo detto, che tutte le sue 
Istituzioni hanno riportato prima 1' approvazione 
e la benedizione dell’Ordinario, e poi nelle sue 
regole prescrive ai sacerdoti della Congregazione 
di prestarsi in ajuto, e sotto la dipendenza dei 
rispettivi Ordinarii, dove essi eserciteranno le 
Opere di pio Ministero.

In sequela di quanto ho detto di sopra nella 
risposta antecedente, cioè della sua subordina-
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zione all’Ordinario, esso ha distribuito le pagelle 
di aggregazione alla Pia Società, colla parteci
pazione dei beni spirituali di tutti gli Ordini Re
golari, stampate colle debite approvazioni ed im
primatur del l’Ordinario.

Et fot. 362 intere. ex off. respondit :
In genere, per quel che sò, e per quanto ho '

udito dire, non entrava ad esaminare le disposi- Superiorum’ ordinatio-
zioni dei Superiori Ecclesiastici e Civili, e allor- ,ies 11011 dljud’cat 
chè ne sentiva parlare, sebbene fossero state 
pubblicamente censurate, pure Egli era solito 
dire : preghiamo, orazione e fiducia in Dio.

Et fot. 363 intere. ex officio respondit :
Desiderava ardentemente il Servo di Dio di 

osservare le regole che Egli stesso avea scritto 
per la sua Congregazione, ma glielo impedivano 
le continuate onere di zelo e di carità. La mat- c 1 . § lo.
tina però era assiduo alla meditazione comune, e Regulas Cognis eiacte 
quando si trovava nel Sacro Ritiro, che non glie observat-
io impedivano le confessioni, era pronto a tutti 
gli atti comuni. Cosi pure dormiva sempre nel 
Sacro Ritiro, meno quando veniva chiamato a 
confessare, o ad assistere infermi o moribondi, 
ed anche quando si trovava nell’esercizio del 
Sacro Ministero, come avveniva in occasione del 
Sacro Ottavario dell’Epifania, allorché il Servo 
di Dio abitava nella Casa Pettorale dello Spirito 
Santo dei Napolitani, ed il Sacro Ottavario si 
celebrava nella Chiesa di Sant’Andrea della 
Valle, dove il Servo di Dio si tratteneva ad a- 
scoltare le confessioni fino a notte avanzata, e 
quindi andava alla casa del signor Vincenzo 
Gori, benefattore della Pia Società, e per la vici
nanza e per non dare incomodo a quei religiosi 
Teatini. E negli ultimi anni quando dallo Spirito 
Santo si passò al Ritiro attuale di San Salva
tore in Onda, allora pernottava nella stessa casa
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§ 14.
Opera suscepit plena 

resignatione Superiorum 
voluntati.

§ 15.
Aliorum etiam inferio

rum consilia quaerit, ea- 
que perficit.

dei Reverendi Padri Teatini, per trovarsi più a 
portata nell’esercizio delle opere del suo Mini
stero. Questo suo procedere straordinario, cioè 
nei detti casi, non si opponeva alle nostre regole 
nè allo spirito dell’istituto, essendo la nostra 
vita di Operai Evangelici.

Et fot. 432 ad 433 tieni intere. ex off. respondit :
Egli zelò sempre la gloria di Dio e la salute 

delle anime. La vita Apostolica per così dire, gli 
era divenuta natura, come più volte ho detto di 
sopra, era sempre istancabile, non trascurava mai 
alcuna occasione, anzi le abbracciava tutte per 
poter far del bene, le intraprendeva e le con
tinuava per mezzo dei Preti della sua Congre
gazione e della Pia Società, ma abbracciava le 
opere con tale indifferenza, che era pronto a di
metterle, se ciò fosse stato volontà dei superiori. 
Per quanto io sappia, posso attestare, che non 
era affatto amante del proprio giudizio; anzi in 
tutte le occasioni che doveva abbracciare qualche 
opera, o che doveva fare qualche cosa, dipendea 
sempre dal consiglio altrui.4 spesso dimandava con 
mia somma umiliazione il mio parere, e non ri
spondendo, mi obbligava a dirlo. Lo stesso ha 
praticato con diversi Sacerdoti in mia presenza, 
e più volte nel chiedere 1’ altrui parere si poneva 
in ginocchio. So che anche in casi risguardanti la 
coscienza, non si contentava del suo parere, seb
bene versatissimo nelle materie teologiche, ma 
sentiva ancora il parere di altri teologi. Più volte 
ha consultato l’Eminentissimo Cardinal Lambru- 
schini, specialmente per cose relative alla sua 
Congregazione, ed era poi scrupolosissimo nel- 
1’ eseguire quanto gli veniva detto dei altri.

Qualche volta studiatamente quasi lentans eum, 
mi opponeva al sentimento dal Servo di Dio e, 
con mia somma edificazione, ho notato sempre che
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-egli cedeva con rassegnazione e rispetto, senza 
replica, e come ho detto di sopra, in tempo delle 
ultime vicende, vedendo il Servo di Dio disposto 
a rimanere in questo Santo Ritiro, io gli dissi in 
termini decisi « Voglio che partiate; » ed egli ub
bidì, e in molte altre circostanze sebbene lo fa
cessi con massimo rincrescimento, stante la ve
nerazione che aveva per lui e per le sue virtù, e 
per la santità, pure avendo conosciuto che 1’ unica 
inolia per spingerlo, era la parola voglio, così ri
peto con mio rincrescimento, glielo diceva in 
tutte le occorenze, ed egli sempre ubbidiva e ce
deva come bambino, spogliato affatto del proprio 
giudizio.

§ 16.
Sicut parvulus proprio 

exutus judicio testis vo
luntati obediebat.

VI Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 621 terg. 
respondit :

In riguardo all’ obbedienza dirò che non mi 
costa che egli mancasse mai a questa virtù ri
spetto ai suoi superiori ecclesiastici, ed alla leg- 
gittima autorità temporale. Posso con certezza poi 
dire che egli fosse obbedientissimo ai suoi Padri 
Spirituali, come ne ebbi prove non equivoche 
quando veniva a confessarsi a San Michele a 
Ripa dal Padre Curato Fazzini.

§ 17.
Obedientiam nunquam 

violavit, eam que exactis
simam directoribus spiri
tualibus exhibuit.

XIV Testis iuxta 29 inter, proe. fol. 1252 et terg. 
respondit :

Egli mostrò tutto il rispetto e I' obbedienza ai 
Superiori. Di ciò esibisco prova collo scritto stesso 
del Servo di Dio allorché parla dello spirito die 
deve animare mai sempre la Pia Società. Ivi 
parla egli cosi: « Deve risplendere nella Pia Società 
uno spirito di profondo rispetto, di pronta obbe
dienza, e di religiosa venerazione al Sommo Pon
tefice che è costituito da Gesù Cristo, supremo A- 

postolizzante Cattolico in tutto il mondo; poiché

§ 18.
Summo Pontifici, cae- 

terisque Superioribus Ec
clesiasticis omnem vene
rationem et obedientiam 
ostendit.
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§ 19-
Quoad sacros Ordines 

et Ministeria canonicas 
praescriptiones servavit.

egli solo ha ricevuto da Dio la potestà di mandare 
Missionari! in tutte le parti del Mondo, per fare 
entrare nell’ ovile quelle pecore, ossia quelle ani
me, delle quali Gesù Cristo disse « Et alia» ooes 
habeo, quae non sunt ex hoc ovili, et eas opor
tet me adducere ». Ed egli solo è che ha il pri
mato di giurisdizione su tutta la Chiesa Cattolica, 
e con proporzione e rispettivamente deve esservi 
ancora uno spirito di religioso rispetto e di ob
bedienza al Sacro Collegio ed ai Vescovi, che sono 
gli Apostolizzanti Cattolici nelle loro Diocesi, non 
che ai Capi degli Ordini Regolari, che sono pure 
gli Apostolizzanti Cattolici nelle loro Religioni.

Et fot 1256 terg. ad 1259 respondit:
Oltre poi alle dette facoltà ho presso di me le 

fedi del Vicariato, relative alla recezione del Sud- 
diaconato, Diaconato e Presbiterato ; similmente la 
celebrazione della Santa Messa, per la predicazione 
per le Confessioni utriusque sexus, e per le Mo
nache, come pure parecchi rescritti di Monsignor 
Vicegerente per confessare gli uomini nella pro
pria abitazione.

Evvi anche un rescritto della Curia Vescovile 
di Frascati in data venticinque Settembre milleot- 
tocentotrentacinque, che abilita il Servo di Dio a 
confessare nella detta Diocesi per due anni. In 
somma il Servo di Dio nella sua condotta, si da 
privato, che da Capo della Pia Società e Con
gregazione, nulla faceva che non fosse conforme 
alle prescrizioni Canoniche, e tutto operava munito 
delle opportune facoltà del Sommo Pontefice, e 
delle Congregazioni dei Cardinali, del Cardinal 
Vicario, di Monsignor Vicegerente, e degli Or
dinarii locali. Riferirò un esempio di particolare 
obbedienza al Sommo Pontefice in cosa natural
mente difficile al Servo di Dio.
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Aveva egli stampata la pagella di aggregazione 

alla Pia Società ponendovi il titolo, già sottomesso 
all'autorità ecclesiatica e benedetto, di Apostolato 
Cattolico, ossia Pia Società per l'accrescimento, 
difesa e propagazione della] pietà e della fede 
Cattolica. Ma avendo in seguito conosciuto che il 
Santo Padre voleva cangiato il titolo di Aposto- (>Q
lato Cattolico, ed alla Propaganda, ossia Monsi- Etiam in. re difficili,
gnor Segretario della medesima, non piaceva inut^tl01ie ^J111 S°-
quella parola propagazione', perchè dava ombra obtemperat.

all’ opera della Propagazione della Fede, il Servo 
di Dio, in distribuire le pagelle suddette, di sua 
propria mano cassava le parole Apostolato Cat
tolico e l’altra propagazione, e invece poneva 
« Pia Società eretta in Roma per 1’ accrescimento, 
difesa, e dilatazione della pietà, e della fede 
Cattolica » ; come si scorge da una pagella di 
un associato defon.to, ritornata alla Pia Società, 
che ho in mie mani, e porta la data dei venti 
Ottobre milleottocento trentasette. In quanto poi 
al dare un novello titolo alla Pia Società, il 
Servo di Dio, dopo avere umilmente esposte le 
ragioni, per cui credeva opportuno di ritenere 
l'assunto titolo, protestava di essere pronto a 
prendere quel titolo che a Sua Santità o alla 
Propaganda fosse piaciuto, ed egli medesimo ne 
proponeva qualcuno.

Dell’ Obbedienza del Servo di Dio al suo Con
fessore ne ho già parlato, dicendo della prudenza 
e docilità in prendere o seguire l'altrui consiglio. § 21- r> , . , , - .->o in- Confessano obedientiambasterà solo che aggiunga che il Servo di Dio VOvet, ab eoque in omni- 
fece voto di obbedienza al suo Confessore, e da 1,118 Pendet- 
lui dipendeva in tutto. Dovendo un giorno il 
Servo di Dio fare gli esorcismi alla Chiesa di 
Sant’ Agata ai Monti, il suo Confessore gli disse 
di non farli in quel giorno, ed il Servo di Dio 
obbedì ciecamente, sebbene avesse promesso di
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§ 22.
Eidem obediens opta

tam missionem Loiidìnoii- 
sem recusat.

§ 23.
Medico, laicis Coiigms, 

unicuique jubenti obedie- 
b*t.

farli, e fosse ogni cosa preparata per l’effetto» 
stesso, e molte persone fossero in attenzione di 
udirlo.

La sua dipendenza dal Confessore era tale, che- 
sebbene, a richiesta del Vicario Apostolico di Lon
dra, e a seconda dei miei desideri, fosse dispostissi
mo a recarsi a quella Missione, e ne avesse ardente 
brama pel bene della Religione e delle anime, in 
considerazione specialmente del gran numero di 
Italiani colà dimoranti, pure perchè il suo Diret
tore dimostrò di non acconsentire, egli rimase 
tranquillo in Roma. La stessa obbedienza dal Di
rettore voleva egli avere prima d’intraprendere 
qualunque opera rilevante del Ministero.

Ho anche già detto abbastanza della sua obbe
dienza ai genitori. Obbediva egli pure egualmente 
al Medico, allorché era malato, facendo esatta
mente ciò che era da lui prescritto, come attesta 
lo stesso medico Dottor Laurearli. Obbediva anche 
agli Officiali inferiori della Congregazione ed ai 
fratelli Coadiutori.

Quando egli sentiva la parola obbedienza, subito 
si sottometteva con gran edificazione a chiunque 
fosse stato che 1’ avesse pronunciata. In fine per 
mostrare la sua obbedienza a tutti, basterà che io 
riferisca un brano del manoscritto dei suoi pro
positi che «lice cosi : « Poiché mi devo riconoscere 
pel più miserabile, cosi per spirito di vera obbe
dienza, obbedirò con prontezza, esattezza, allegrezza 
e semplicità, a tutti quelli che mi chieggono, oppure 
mi comandano qualche cosa, siano essi grandi o pic
coli, nobili o plebei, superiori o inferiori, anche se 
stanno sotto la mia cura, in quelle cose però, nelle 
quali posso prudentemente obbedire e che non 
sono contrarie al consiglio o còmando del Diret
tore, e nell’obbedire a chicchessia intendo di ob
bedire alla Santissima Trinità ».
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Non era poi il Servo di Dio contento di ob

bedire egli, ma voleva altresì che fossero obbe
dienti quei che erano alla sua cura commessi. 
Allorché formò l’adunanza per gli artisti, nei primi 
giorni festivi prescrisse che i giovani vi andassero 
nel dopo pranzo, dopo essere stati alla dottrina 
della Parrocchia. Cosi nelle regole e costituzioni 
inculcava a quei della Pia Società e della Con
gregazione un’obbedienza avente quei caratteri che 
ivi sono da lui descritti, e conchiude ricordando : 
Che 1’ obbedienza ci fa forti in Dio, e ci fa vin
cere le tentazioni, e ci può fare anche ottenere 
miracoli, dicendo lo Spiritò Santo : « Vir obe- 
diens loquetur victoriam, », e ci fa ricchi per 
1’ eternità.

§ 2-i.
Hanc virtutem suae 

curae commissis, et so
ciis inculcavit.

XVII Testis iuxta 29 inter r. proc. fol. 1143 terg.
1744 respondit:

Ubbidientissimo ai suoi genitori, ai suoi Padri 
spirituali, ai suoi Superiori ecclesiastici ed a tutte 
le autorità, e questa virtù Ia sapeva imprimere 
bene negli altri : nei figli verso i genitori, nei sud
diti verso i superiori, e molto più nelle persone 
Religiose, colle quali spesso e nelle circostanze si 
tratteneva in parenesi, anche al bisogno prolisse, 
per illuminare e correggere ed infervorare alla 
pratica della santa Ubbidienza. Un’ anima agitata 
ricorsa al consiglio del Servo di Dio, il quale 
nient'altro gli disse e ripetè, che questo: « Ub 
bidisca, ai suoi Superiori ».

Ad un’ altra travagliata da scrupoli gli disse e 
ripetè più volte « Ubbidisca ». Ad un’ altra per
plessa nel suo operare, coll’ esortarla all’ ubbi
dienza gli diede lume, calma e pace. L’ esercizio 
e la pratica dei consigli Evangelici erano nel 
Servo di Dio con il vero spirito di Gesù Cristo,

§ 25.
Parentibus, Directori 

spirituali, Superioribus 
summam obedientiam e- 
xibet.

§ 26.
Hanc aliis utiliter in

spirat, praesertim Reli
giosis.

89
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in lui studiando per perfezionare se stesso nella 
pratica di questi consigli, perfezionare anche al
tri. Di questo argomento trattava con le anime 
Religiose dell’ uno ed altro sesso, facendo cono
scere ad esse il compendio della perfezione Cri
stiana, e la necessità e facilità pratica di essere 
fedele a Dio in ciò che coi santi voti gli è stato 
promesso.

§ 27.
Quotannis Exercitiis 

spiritualibus vacabat in 
domo Missionis, vel alibi, 
sed de Ordinarii venia.

Et fot. 1770 terg. ex officio intere, respondit'.
Ogni anno il Servo di Dio andava nella Casa 

dei Signori della Missione a Monte Citorio a fare i 
Santi Spirituali Esercizi, e se alcuna volta si ri
tirava in altra Casa Religiosa, ciò lo faceva 
col permesso dell’Ordinario, e ne ho certa scien
za, per avergli più volte ottenuto il richiesto 
permesso.
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NUM. XVII.

De heroica Paupertate

EX PROCESSU APOSTOLICO
'wvwUlPdUUUw.

I Testis ad intere. 34 proc. fol. 345 teeg. re
spondit :

Era povero ed amante della povertà. La sua pauperWn dilexit. 
camera era una specie di corridoio abbastanza 
stretto. Vicino alla finestra teneva un tavolino di 
legno ordinario e piccolo, alcune immagini sacre Paupertas in ejus cu- 
grandi di legno erano il più prezioso ornamento blcu!°> in v^tibus, in 
° n ... omni vitae cultu eximia
della stanza. Il letto era piccolissimo, vi era qual- elucebat, 

che sedia ordinaria, e non so se superassero il 
numero di due. Povero era il suo vestito e il suo 
vitto, come ho già detto.

V Testis ad intere. 34 peoe. fol. 675 teeg. ee- 
spondit :

La camera ove dimorava il Venerabile, non § 3-
i i .i , ,i- -, r • ,, Cubiculi Yen. pauper-presentava che le suppellettili più semplici, e nulla t*s insignis.

vi era, che lasciasse intravedere la minima ricer
catezza ; alcune sedie comuni, uno scrittoio ed un 
letto di banchi e tavole con solo pagliariccio. Del 
resto non vi si ammiravano che oggetti di divo
zione, eccetto un solo ritratto del suo padre Pie
tro Paolo Pallotti. Il suo vestiario, quantunque 
pulito, pure non era composto che di rozza saia, § 4
senza avere nulla, che mostrasse un qualche af- Vestitus ejus rudis, 

fetto al lusso ed alla ricercatezza.
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§ 5.
Rude» erant vestes sed 

mundae.
§ 6.

Detritum pileum.

§ 7.
Egregiam paupertatem, 

cubiculum Ven. referebat.

§ 8.
Paupertatem inculcabat.

§ 9.
Et maxime eius spiri

tum ad Christi imitatio
nem.

§ io.
Novas vestes recusa

bat, utebatur iis quas alii 
dimisissent.

VIII Testis ad interr. 34 process. fol. 848 re
spondit :

II Venerabile esercitò pure la virtù della po
vertà, usando vesti grossolane di saia e molto 
sdrucite, però pulite, eccetto il cappello, che era 
molto logoro ed anche unto , sicché serviva a noi 
ragazze di argomento di riso, sebbene però alcuna 
di noi credesse che lo portava così per essere 
disprezzato.

Egualmente povero ho inteso pure, che fosse 
ciò che si riferiva alla sua abitazione, o che fosse 
di suo uso, ed io medesima me ne sono accer
tata, avendo dopo la morte del Venerabile visi
tata la sua camera. Vi andai insieme con una 
mia compagna, e piangemmo ambedue per tene
rezza al vedere quel suo tettuccio tanto stretto 
ed incomodo, ed i molti strumenti di penitenza 
da lui adoperati.

A noi poi inculcava sommamente questa virtù 
della povertà, e voleva che la praticassimo in 
tutto. Così a tavola non volte che usassimo to
vaglia, nè bicchieri o bottiglie, ma bensì bocca
letti e tazze a due manichi ad uso di cappuccine. 
Così pure poveri erano i tetti e tutto ciò che ci 
apparteneva.

Ci esortava poi a mantenere lo spirito di po
vertà coll’esempio di Gesù Cristo e di San Fran
cesco di Assisi, la cui regola e vita ci ha egli 
imposto.

XI Testis ad interr. 34 proe. fol. 1018 re
spondit :

Era amante della povertà, non volendo mai 
abiti nuovi, che dava volentieri agli altri, pren
dendo per sè quelli usati. Poverissimo era il mo
bilio della sua camera, consistente in una creden-
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succia, piccola scrivania, una o due sedie, la sdraia 
che serviva di letto, qualche quadro di poco va
lore, ed il Calvario che occupava buona parte 
della camera, e questo stesso spirito di povertà, 
da cui il Venerabile era animato, cercava di in
sinuare anche agli altri.

§ il.
Supellex ejus cubiculi 

paupertatem spirabat.

XII Testis ad interr. 34 proe. fot. 1078 terg. 
respondit :

II Venerabile era amantissimo della povertà, e 
mentre voleva che gli altri fossero forniti di tutto § 12.
il necessario ai bisogni della vita, per sé poi nulla pe^imus.lbei lI'8’Slbipau" 

chiedeva, usando abiti vecchi e rattoppati. Tut
toché Superiore e Fondatore della nuova Società,
per sé scelse la camera più incomoda della casa, pejus cubiculum sibi 
come tuttora si può vedere. Il mobilio della ca- Flludatori e egerat.

mera erano due sedie vecchie, qualche quadro di 
poco valore, un rustico genuflessorio, una piccola § 14.

credenza per i libri, una testa di morto, ed un structus.paupeirimus in' 

Calvario, che come abbiamo detto, -gli serviva per 
meditare la Passione del Signore, oltre il pove- , 
rissimo letto, di CUÌ ho detto Sopra. In tutto fa- Spiritus paupertatis in 
ceva trasparire il suo spirito di povertà ; financo omnlbus elucebat, 

soleva raccogliere e conservare pezzetti di carta 
sui quali scriveva.

Predileggeva i poverelli, che preferiva ai rie- P.„p6 J JLtat pr» 
chi, quando si trattava di opere di Ministero. divitibus.

XIII Testis ad interr. 34 proe. fot. 1165 et terg. 
respondit :

Amante della povertà evangelica, visse sempre 
da povero, benché fosse appartenuto a famiglia 
agiata. Povera era la sua camera, i mobili erano 
un misero letto, qualche vecchia sedia, una specie 
d’armadio per riporvi i libri, e che presentava an
che la forma di Calvario, sul quale egli pregava 
ed ascoltava talvolta delle confessioni. Vestiva as-

§ 17-
Evangelicani pauperta

tem dilexit.
§ 18-

Pauperrimo utebatur 
cubiculo.
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§ 19.
Vestes ad paupertatem 

compositae.

§ 20.
Detritas vestes sed mun

das amabat.

§ 21.
Pauperes complecteba

tur et juvabat.
§ 22.

Spiritum paupertatis 
inculcabat et fovebat.

sai modestamente fin da quando stava in famiglia r 
indossando un ferraiolino di scotto, anziché di 
seta, come avrebbe portato la condizione della 
famiglia e di quei tempi. Amava la nettezza e 
la raccomandava ai suoi compagni, ma preferiva 
di portare vesti vecchie e qualche volta già usate 
dagli altri. Amava i poverelli, e li soccorreva con 
denaro ed in altri modi, come inviandoli con 
biglietti dal fornaio, macellaio etc.

Raccomandava ai suoi lo spirito della povertà, 
come si vede anche nelle regole da lui lasciate.

§ 23.
Supellex cubiculi Ven. 

paupertatem redolebat.

§ 24.
A pecunia alienum ge

rebat animum.

25.
In Dei Providentia con

fisus.

X.V Testis (I ex off.) ad intere. 34 proe. fot. 267 
respondit :

La sua camera non aveva mobili nè molti, nè 
eleganti, ma semplici e spiranti povertà. Usava 
un letticciuolo piccolo, incomodo e duro, e an
che esso era semplice e spirava povertà. Alle pa
reti teneva appese alcune sacre immagini di carta. 
Faceva conto del denaro per gli usi della Con
gregazione per il necessario sostentamento e per 
fare elemosine, ma non lo amava, sebbene pren
desse con riconoscenza quello che dai benefattori 
gli veniva elargito, e viveva tutto rimesso alla 
Provvidenza di Dio.
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EX PROCESSU ORDINARIO
«WUlPjUWftiw

I Testis ad intere, 29 proc. fol. 210 respondit. :
Era distaccato da tutto, non volendo altro che 

il suo Dio. Questo credo averlo già deposto; mi 
rimane ad aggiungere che questo distacco gene
rale comprendeva anche i parenti, essendo solito 
dire che per essere eroe cristiano non basta ab
bandonare tutto, anche i parenti, secondo l’inse
gnamento di Gesù Cristo : « Qui non bajulat 
crucem suam et sequitur me, non est me dignus », 
ma che bisogna tener libero il cuore per non 
sentire affetti che per Gesù Cristo, Maria Santis
sima e le virtù evangeliche. A questo proposito 
posso aggiungere essere a mia notizia che avendo 
il Servo di Dio destinato un suo fratello per fare 
le spese occorrenti per le provviste ordinarie della 
casa, appena seppe che il solito proventiere, da 
cui si serviva il detto fratello, o non era abba
stanza utile nelle sue vendite alla Comunità, o si 
serviva da altri non abbastanza esatti, ordinò che 
fosse ringraziato, e che la persona, o sacerdote 
destinato per le provviste, si servisse di un altro 
più adatto.

Ili Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 440 et terg. 
respondit :

Il suo vestiario era poverissimo ; amava in modo 
particolare che fosse polito, ma cercava sempre
lo scarto degli abiti della Comunità. Non mi è Eisque rejectis a Co-

• „ .. , ,. munitate, veteribus et re-riuscito mai a fargli portare un cappello nuovo, 
ed una volta vedendo che il suo cappello era ve
ramente sdruscito, glielo nascosi, sostituendovi uno 
nuovo, ma egli non volle uscire affatto col cap
pello nuovo, ma lo barattò col cappello di un

9 26.
Ab omnibus abstractus 

unum Deum quaerebat.

§ 27.
Omni humano affectui 

erga propinquos renun
tiaverat.

§ 28.
Vestibus pauperrimis 

utebatur, sed mundis.



704 Nani. XVII.

§ 30.
Paupertatis amantissi ■ 

mas.

fratello coadiutore, così pure degli abili, che li» 
portava sempre vecchi, come ho detto e rap
pezzati.

§ 31.
Semper munda, talari, 

et valde rudi veste et 
calceis utebatur.

§ 32.
Supeliex domi suae 

simplex, pauca, praeter 
libros, lectus arctus et 
pauper.

§ 33.
In Cofigne ut amato- 

rem paupertatis decet.

VI Testis ittxtci 29 intere, proe. fol. 622 terg. 
respondit :

II Servo di Dio, fu amantissimo della povertà; 
le sue vesti sempre monde, erano di panno assai 
grossolano. Io l’ho sempre veduto in abito talare. 
Notai più volte la grossezza delle sue scarpe. Le 
suppellettili della sua casa, quando era in famiglia 
presso la via del Pellegrino, erano semplici e po
sitive, e non scorsi altra abbondanza, che quella 
dei libri. Notai la strettezza e povertà del suo 
letto, quando lo visitai nella malattia che ebbe, 
stando ancora nella sua famiglia. Allo Spirito 
Santo ed a San Salvatore, il suo mobiliare e la 
sua abitazione era tale quale conviene ad un a- 
mante della povertà.

S 34.
Amore paupertatis rudi 

sarcinato, et semper mun
do habitu utebatur.

VII Testis iuxta 29 intere, proe. fol. 641 et ter. 
respondit :

Il suo vestiario era di roba grossolana, e spesse 
volte rattoppato, che dava indizio chiaro del suo 
amore alla povertà e del disprezzo del mondo, 
ma sempre netto.

§ 35.
Paupertatis Christi a- 

mator et imitator, eidem 
se voto obstrinxit.

§ 36.
Divitias infinitas opta

bat, eisque pro Deo re
nuntiare et maximam pau
periem pati.

XIV Testis iuxta 29 interr. proe. fol. 1276 ter. 
ad 1278 terg. respondit:

La mortificazione del Servo di Dio si scorgeva 
anche nel vestire, cercando egli in ciò imitare la 
povertà di Gesù Cristo. Era egli sì innamorato 
della povertà, e ne aveva fatto voto, dipendente 
dal suo confessore. Nel libro dei suoi propositi 
io leggo così : « Io vorrei possedere, ed intendo 
di possedere infinite ricchezze, e tutte anche con 
maggiore mio tormento, martirio e pena, onde ri- 
nunziarle per amore di Dio, e vorrei restare tal-
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mente povero, che avendo bisogno di un palmo 
di terra per posare la mia persona, dell’aria per 
respirare, dell’acqua per dissetarmi, del cibo per 
sostentarmi, di uno straccio per cuoprirmi, non 
trovassi cosa alcuna, ma anzi mi fosse dato non 
solamente il contrario alle cose necessarie, ma il 
più tormentoso patire, e quindi intendo di lare 
per amore e gloria del mio bene, Iddio, quello che 
farei se mi trovassi in tale stato, ed intendo di 
avere quello spirito di povertà che avevano ed 
avranno tutti i Santi ». Egli nel volto, nelle ve- T § 37-° . In omnibus pauperta-
sti, nell’arredo della camera, nel vitto, nell’uso tem et poenitentiam spi- 

della carta per scrivere e in tutto, spirava po- lat' 
verlà e penitenza. Non che andasse lacero, che 
mai lo vidi tale, ma anzi era sempre netto e pu- § 38-
,. , ,. . Semper in vestitu mun-hto, perù bramava di portare, e portava reai- dus et pauper.
mente, vesti rattoppale e vecchie. Il fratello Mi- 
nelli, già menzionato, depone che il Servo Dio 
usava un véstiario povero, che egli era molto 
esatto in non sciuparlo, di maniera che in questi 
ultimi anni aveva ancora una sottana di panno, 
che gli aveva fatto il padre dieciotto anni avanti. 
Non voleva il Servo di Dio mettersi cappelli 
nuovi, ma dopo che fossero stati portati da altri. 
Mi ricordo una volta, tra le altre, che, avendo io 
lasciato di portare un cappello, perchè già vec
chio, egli lo prese per sé, lo portò per mollo 
tempo, ad esercizio di virtù per lui, ed a confu
sione per me; ci voleva un comando o qualche 
stratagemma per fargli portare una cosa nuova. 
Mi fu narrato che molti anni fa, mentre il Servo 
di Dio si trovava in casa di un signore, avendo 
lasciato, come era suo uso, nella prima antica
mera il suo vecchio cappello , quel signore lo 
fece levare, e in luogo del vecchio ne fece porre 
uno nuovo, che il Servo di Dio nell’uscire dovette 
per necessità prenderlo in luogo del vecchio. Al
lorché egli era studente, ed in principio del Sa- 

90



§ 39.
Amore paupertatis par

simoniam curat, in sociis 
promovet.

§ 40.
Eis in Regulis pauper

tatem inculcat, et Dei 
providentiam pollicetur.

§ 41.
Omnia colligit ad pau

perum levamen : barbam 
sibi radit sine speculo.
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•cerdozio non era in uso in Roma tra il Clero di 
vestire coll’abito talare per la strada, e general
mente si portava dagli ecclesiastici il vestito col 
farajoletto di seta, oppure il soprabito, ma il Servo 
di Dio, non volendo portare il soprabito, perchè 
meno proprio per un ecclesiastico, ed al tempo 
stesso non volendo portare il vestilo col farajo
letto di seta, portava per amore di povertà, il 
vestito col farajoletto di lanetta nera, ed invece 
delle fibbie dorate o inargentate, portava due 
gran fibbioni di acciaro, o ferro nero, come pure 
invece delle scarpe usuali portava scarponi.

Era egli assai economo, perché nulla andasse 
in isprego: badava che i lumi non fossero troppi, 
e si smorzassero subito dopo che avessero ser
vito al bisogno, che nella cucina nulla andasse a 
male, che si facessero le provvigioni in tempo e 
con giusta economia, e pel vitto si apprestassero 
cose salubri bensì, ma non delicate, sia per sé, 
che per gli altri preti della Comunità, dicendo 
che la tavola degli Ecclesiastici deve essere non 
di scandalo, ma di edificazione ai secolari.

Mi ricordo che nello scrivere biglietti, usava 
mezzi fogli o scaccoli di carta strappati da let
tere che esso avea ricevuto. Anco nelle sue re
gole inculca sommamente ai suoi la povertà, e 
dice loro che non mancherà mai ad essi la 
provvidenza, se si manterranno poveri.

XV Testis ad interr. 29 proc. fol. 1422 re
spondit :

Per amore della santa povertà raccapezzava 
tutto, anche i pezzetti di carta, e quando ne a- 
veva fatto una rannata, la dava ai poveri per 
venderla a loro vantaggio, mentre procurava di 
servirsi della carta con molta parsimonia. Nel 
farsi la barba, che era molto dura, si poneva in
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ginocclno, e senza fare uso dello specchio, si ra
deva da per sé, prima che io gli rendessi tale 
officio, adoperando Egli il rasojo con ambedue le 
mani.

XVII Testis ad intere. 39 proc. fot. 1521 ad
1522 (erg. respondit :

La sua regola scritta pei Sacri Ritiri, e della 
Pia Società, ogni titolo ha un passo di Mistero 
e della vita di Gesù Cristo « Sic Deus dilexit 
mundum ut filium suum Unigenitum daret »; 
appresso dice così « Chiunque viene a vivere in 
questi Sacri Ritiri deve essere mosso da un prin
cipio di vero amore di Dio, il quale tanto ci 
ama, che ci ha donato il suo Unigenito, e perciò 
ognuno che per entrare dovesse lasciare anche ExempVchristi sei

tutto il Mondo per amore di Dio, deve credere £sum et socios in Resu- 
, , , . . lis, ad humilitatem pandi aver donato sempre poco a quel Dio, che a pertatem, et vitam sacri

no!, sebbene peccatori, ha donato il suo Figliuolo ficu alllciebat- 
Eterno, immenso, incomprensibile ».

Di questo Mistero ne facea per lo più l’esordio 
nelle sue prediche, in cui di colpo dava al
l’uomo l’idea dei beneficii di Dio, e dell’uomo 
beneficato. Dalla meditazione di questo Mistero 
ne traeva due grandi virtù pratiche e sono, 
primo : la sua profonda umiltà, quale per se 
stessa, e nelle sue conseguenze ben si legge nel 
presepio di Gesù Cristo coi caratteri distinti del— 
F evangelico profeta Isaia « Paroulus et admira
bilis ». In spirito spesso se ne stava in quel sacro 
presepio, ed ivi apprendea lezioni di somma u- 
miltà colla povertà di spirito. Secondo: mio spi
rito di sagrifizio.

Molti sono a tal proposito i concetti, che trovo 
scritti nel libro de’ suoi lumi, i proponimenti, ne’ 
quali rilevasi che la vita del Servo di Dio fu una 
vita di fede che lo facea operare, una vita di
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sagrifizio a gloria di Dio, e al bene delle anime; 
spessissimo nelle sue conferenze esortava a que
sta vita di sagrifizio. « Viva, » mi dicea spesso, 
« una vita tutta di sagrificio. »

Nelle sue regole della Pia Società pose al ti
tolo primo e primo capitolo. Dello spirito di per
fetto sagrificio col quale si deve entrare nella 
Congregazione, e dice così « Il Figliuolo di Dio 
nell’incarnarsi per noi ha sagrificato tutto se 
stesso e tutte le cose sue per amor nostro, ed è 
entrato nel mondo colla vita di perfetto sacrifi
zio, e lo ha continuato per tutti gli anni che 
conversò visibile fra gli uomini fino alla morie 
di Croce »; appresso dice: « alla vista del nostro 
Signore Gesù Cristo, divino esemplare, non vi è 
personaggio grande, nobile, ricco, dotto e po
tente che possa con ragione ricusarsi d’imitarlo: 
qualunque sacrifizio di qualunque personaggio è 
come un niente a proporzione di ciò che per noi 
ha sagrificato Gesù Cristo ».

§ 43.
Terrena «ic spernebat 

ut pecuniam tangere re
nueret.

§ 44.
Rudibus vestibus ute

batur.

XXI Testis ad intere. 29 proc. fol. 2124 et terg. 
respondit :

Disprezzava talmente le cose di questo mondo, 
che io ho notato, che esso avea ripugnanza di 
toccare il danaro colle sue mani, e se dovea ri
scuotere, lo facea posare sul tavolino. Questo 
disprezzo lo mostrava anche nel modo di vestire, 
giacché i suoi abiti erano di drappi grossolani, 
e rammento che nei primi anni, che per qualche 
tempo andò col vestito corto, il farajoletto non 
era di seta, ma di lana. Ricordo che quando tor
nai da Vienna mi consigliò a togliermi da dosso 

• qualche oggetto che potea avere apparenza 
di lusso.
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De heroica Humilitate
■1 f »i‘-

EX PROCESSU APOSTOLICO
-4X1-

Testis ad intere. 34 proe. fot. 345 respondit :
Aveva somma umilila. Stava sempre in ginoc

chio, sJ inginocchiava a baciar la mano a tutti i 
Sacerdoti, e non permetteva che si baciasse la 
sua. Sfuggiva le lodi, e quando io, datasi 1’ oc
casione, gli diceva, che egli era un Santo, egli 
acceso di santo sdegno mi rispondeva : Non dica 
questo ; io non sono che un miserabile peccatore; 
il Padre Bernardo, quegli si, che è un Santone ; » 
ed io rispondeva : « Sarà, ma a me non mi ac
costa ». Nelle adunanze prendeva 1’ ultimo posto, 
e l’ho veduto io in occasione delle Conferenze, che 
con altri Sacerdoti teneva in questa Casa. Altri 
fatti, che dimostrino 1’ umiltà del Venerabile, mi 
pare di averli deposti già nel corso di questa 
mia deposizione. Ho detto tutto, quando ho detto, 
che era umilissimo : e questa umiltà traspariva 
dal suo incesso, e dai suoi modi pieni di man
suetudine.

§ 1- 
Profundissime humilis.

§ 2.
Sacerdotibus de genu 

manum osculabatur.

§ 3.
Laudes horrebat.

§ 4.
Novissimum locum sibi

sumebat.

§ 5.
Humilitatem spirabat.

II Testis ad interr. 34 proe. fol. 439 respondit :
II Venerabile era propensissimo alio stabili

mento in Roma della Pia Opera della Propaga
zione della Fede ; ma per la somma venerazione, 
che aveva alla Cattedra di Pietro, desiderava e 
si adoperava, perchè il centro di quest’ opera 
fosse qui in Roma piuttosto che altrove. Questa

§ 6.
Insigne praebet humi

litatis et patientiae exem
plum. quod demiratus 
Emus Vir Card. Brignole 
ceepit Ven. exemplar ea
rum virtutum appellare 
et proponere.



710 Num. XVIIL
sua santa intenzione fu presa attraverso da alcune 
signore Francesi, che erano venute in Roma per 
stabilire questa opera, e fecero dei reclami che 
giunsero alla Segreteria di Stato, eoi quali, for
se in buona fede, fecero comparire il Venerabile 
contrario a che si stabilisse in Roma quest’opera. 
Mentre un giorno il Venerabile stava nel con
siglio, presieduto dal Cardinale Brignole, che fu 
il primo Presidente del Consiglio Centrale stabi
lito in Roma, il Cardinale ebbe un dispaccio, non 
ricordo da quale autorità, col quale era incari
cato di fare un rimprovero al Venerabile come av
versatore della Pia Opera. Il Venerabile si tacque 
e non arrecò a favor suo alcuna giustificazione, 
e preferì di passare avversario dell’ Opera, mentre 
ne era al sommo fautore, e tuttoché avesse mo
tivo di essere disgustato, pure proseguì sempre 
a far parte del Consiglio in guisa, che il Car
dinal Brignole lo adduceva in esempio di pazien
za e di umiltà, come io stesso intesi dal Padre 
Togni, il quale faceva parte del Consiglio, e si 
trovò presente quando il Cardinal Brignole ricevè 
1’ accennato dispaccio. A dii- vero non si prestò 
fede al contenuto del dispaccio, ed io ebbi dal 
lodato Eminentissimo l’incarico di verificare come 
stessero le cose. Ed io fatte le opportune indagini, 
anche presso persone altolocate, ebbi a persua
dermi, che il Venerabile non solo non contrariava 
lo stabilimento dell’ Opera in Roma, ma anzi vo
leva, che qui ne fosse la sede. Riferii il tutto al 
Cardinal Brignole, il quale d’allora cominciò a 
proporre il Palloni ad esempio di pazienza e u- 
miltà, ed io pure ebbi agio di ammirare in lui 
questa virtù.

Ili Testis ad interr. 34 proc. fot. 586 respondit :
Dal modo con cui trattava coi Superiori ed 

anche cogli inferiori, da' suo esterno portamento
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e dell’assieme della sua vita, io 1’ ho stimato sem
pre mi uomo pieno di umiltà, e questa virtù molto 
I’ inculcava agli altri, specialmente nel tempo, 
che dava i santi spirituali Esercizi! per gli Or
dini Sacri, e perciò prima di cominciare le pre
diche, alla solita orazione dello Spirito Santo, 
Deus qui corda fidelium eie. aggiungeva 1’ Ore
mus per ottenere 1’ umiltà, Deus qui superbis re
sistis. E quando in private conferenze si trattava 
di qualche decisione a prendere, per esempio per 
elezione di stato, o altra simile, premetteva sem
pre breve orazione con la persona, che lo inter
pellava, e se io ben ricordo era la stessa invo
cazione dello Spirito Santo, e 1’ Oremus per 1’ u- 
miltà.

Vili Testis ad interr. 19 proc. fot. 824 re
spondit :

In quanto ad atti o pratiche straordinarie che 
il Venerabile adoperasse mentre confessava, io 
non ne conosco altri particolari, che quello rac
contatomi dalla famiglia di un tale, che in ori
gine era scismatico. La moglie a poco a poco lo 
indusse a frequentare il Venerabile Pallotti, ed a 
confessarsi da lui. Questi prima di confessarlo, 
gli si inginocchiava dinanzi e gli baciava i piedi. 
Quest’atto di umiltà, unito alle insinuazioni ed esor
tazioni, che gli faceva il Venerabile, lo ridussero 
al bene, e fece poi una morte molto esemplare. 
Anzi mi raccontava la figlia di lui, che quando 
in qualche malattia il Pallotti veniva a visitarlo, 
diceva a lei e alla sua madre: « Questi è un 
Angelo, ed io non sono degno di baciargli i 
piedi. »

Ad interr. 34 proc. fol. 849 terg. respondit :
Risplendeva sopratutto nel Venerabile la virtù 

dell’Umiltà. Bastava vederlo per dire che egli 
non aveva alcuna stima di sè, ed era veramente

§ 7-
Humillimus, ipse, hu

militatem semper inculca
bat.

§ 8-
Et appositis precibus a 

Deo petebat.

§ 9.
Humilitatem exercens 

cum poenitente suo hunc 
paullatim ad multam pie
tatem inducit.

§ io.
Nullam de se opinio-- 

nem fovebat.
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§ ii.
Peccatorem se ex ani

mo fatebatur.

§ 12.
A laudibus, ab obse

quiis refugiebat.

§ 13.
Superbos dicebat Dia

boli filios.

§ 14.
Mansuetissime corrige

bat.

§ 15.
Humilitatem a Deo im

petrandam docebat.

§ 16. 
Peculiaris nota Ven. 

heroica humilitas.

umilissimo. Di sé diceva, che non era altro che
tili gran peccatore, e si vedeva che queste pa
role le pronunciava con somma sincerità e con
vinto di quel che diceva. Taceva studiosamente 
ogni cosa, che potesse ridondare in sua lode. Se 
qualche volta udiva alcuno lodarlo, per esempio 
come istruito, come illuminato eccetera; egli ri- 
spondea che nulla sapea, e che la nostra sapienza 
è l’ignoranza. Se qualcuno tentava di baciar la 
sua mano, egli sfuggiva quest’atto di ossequio, e 
invece porgea la sua Madonnina.

Esortava tutti a questo spirito di umiltà e 
diceva, che i superbi erano figli del -diavolo, e 
come Anticristi, cioè contrarii a Gesù Cristo.

Anche nel fare le correzioni voleva che si 
facessero con tutta mansuetudine, e. ce ne dava 
egli stesso l’esempio, lo non l’ho veduto mai alte
rato, nè inqueto. Qualche volta, nel riprenderci 
usava dirci: « Figliuola, se si dovesse fare la 
causa della vostra santità, questi atti da voi 
commessi (per esempio di vanagloria, d’inquie
tezza etc.) si potrebbero mettere tra il novero 
delle vostre virtù. »

Ad intere. 35 proc. fot. 855 respondit :
Egli prima di fare qualsiasi predica o discorso, 

o anche dare consigli a persone particolari, che 
li richiedeano da lui, solea recitare alcune preci 
per domandare lume a Dio, e vi aggiungea l’o- 
razione: « Deus qui superbis resistis etc. » che 
ha anche imposto a noi per regola, da recitarsi 
ogni 'giorno, quando si fa l’orazione e l’esame di 
coscienza.

Ad interr. idem proc. fot. 855 terg. respondit :
Specialmente poi mi appariva eroica l’umiltà, 

della quale era così penetrato in ogni sua azione, 
che si può dire, che questa virtù era come la 
caratteristica della sua vita.
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IX Testis ad interr. 34 proc. fol. 884 terg. re

spondit :
Fra le virtù, che nel Venerabile Palloni ho 

veduto risplendere, nolo la sua particolare umiltà, 
per la quale in varie circostanze ho veduto, che 
egli trovandosi con altri a parlare di cose, in 
cui questi sosténeano una diversa opinione, esso 
in luogo di insistere sulla propria, si rimetlea 
tosto, ed era deferentissimo a quella degli altri. 
Il che io attribuiva ad una grande umiltà.

XI Testis ad interr. 34 proc. fol. 1018 terg. re
spondit :

Il Venerabile Servo di Dio avea una profonda 
umiltà; evitando ogni cosa, che potesse tornare 
a sua lode: e cercando anzi il disprezzo. E per
chè tutti fossero animati da questo spirito di u- 
miltà, introdusse nella Pia Società il costume di 
segnarsi in forma di Croce, dicendo queste pa
role : « Da me nulla posso : — con Dio posso 
tutto : — per amor di Dio voglio far tutto : —- 
a Dio fortore, a me il dispezzo ».

Tanta era la bassa stima che avea di sè, che 
solea chiamarsi un gran peccatore, anzi il pec 
calo stesso, e che meritava di stare sotto i piedi 
del demonio. Chiedea sempre di fare gli uffici 
più bassi, e non amava segni esterni di ossequio 
e di lode.

. . § 1L
Sententiae suae minime- 

tenax.

$ 1.8.
Laudes fugiebat, quae

rebat spretum.

S 19.
Idoneum medium do

cebat fovendae humilitati.

§ 20.
Sese peccatum appella

bat.
§ 21.

Humiliora officia ada
mabat.

XII Testis ad interr. 34 proc. fol. 1070 terg. re
spondit :

Una delle prime e più belle prerogative dei Ve
nerabile Servo di Dio era la sua umiltà. Essa 
traspariva anche al suo esterno. Non voleva lodi; 
anzi, come ho già riferito, godeva ripetere di es
sere nihilum et peccatum. Usava perciò molta 
industria per nascondere i proprii meriti e le sue

§ 22.
Insignis in Ven. humi

litas.
§ 23.

Nihilum se et pecca
tum dicebat.

§ 24.
Propria merita abscon

debat.
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§ 25.
Viliora amplectebatur 

«officia.

§ 26.
Honores et laudes fu

giebat.
§ 27.

Id in Regula constituit.

§ 28.
Fundatoris nomen re

nuebat.
§ 29.

Peccatorem vilissimum 
sese nuncupabat.

§ 30.
Laudes humilitatis in

geminabat.

$ 31.
Ad omnia inutilem sese 

habebat.

5 32.
Imo uti obstaculum In

stituti amplificationi.

§ 33.
De se humillime sen

tiebat.

§ *34.
Insigne effatum S. Phi

lippi Nerii iterabat.

virtù. Non pure non ricusava, ma amava fare 
gli ufficii più bassi della casa, come scopare, ri
pulire le stoviglie, servire a tavola eie.

XIII Testis ad intere. 34 proc, fui. 1166 re
spondit :

Una delle principali virtù del Venerabile fu, 
come credo, quella delFumiltà. Rifuggiva le lodi 
e gli onori. Nelle regole ingiunse di non accettare 
nè ambire dignità ed onori dentro e fuori della 
Pia Società. Egli poi non voleva esser chiamato 
col titolo di Fondatore, o di Superiore Generale. 
Si riputava il più abbietto dei peccatori e, come 
soleva dire : Nihilum et peccatum. Godeva di 
poter fare degli ufficii umili, come scopare, ser
vire a tavola e simili. Tornava spesso a parlare 
di questa virtù, a farne conoscere ed apprezzare 
il merito, ed a proporla come fondamento di tutte 
le altre virtù.

XV Testis, (I ex off.), ad intere. 29 proc.fol. 241 
terg. respondit :

Si stimava del tutto inutile, e più volte ha ri
petuto sul letto di morte, che egli non era ad 
altro buono, che ad impedire il bene; ed esor
tandolo io a pregare il Signore perchè gli resti
tuisse la salute per il bene dell’istituto, egli mi 
rispondeva: « Non dubitale, verrà Iddio, ed egli 
farà da sè ».

Ad intere. 34 proc. fot. 261 respoadit :
Era umilissimo. Avea un bassissimo sentimento 

di sè stesso, e se alcuno lo lodava, egli si tur
bava e diceva di essere anzi egli il rifiuto di tutti 
e di non esser degno neppure di guardare il cielo, 
e che pregassero per lui. Soleva ripetere quel che 
avea appreso da San Filippo Neri, cioè : testa 
bassa, occhi al cielo e mano alla corona.
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se ex animo prouieoaiur.

EX PROCESSU ORDINARIO
•HO-

I Testis ad interr. 29 proc. fol. 213 terg. re
spondit :

Passando ora a parlare dell’umiltà, soddisfeci * 3£>-
i • i i • ii • Humilitas peculiarisinterrogato al mio debito col dire in poche pa- fuit Ven. nota.

role che la santa umiltà era appunto la virtù ca
ratteristica del Servo di Dio, giacché non era 
affare di forma, ma sibbene una profonda con
vinzione che era il massimo dei peccatori, inca
pace al bene, che desiderava pure ardentemente 
di fare - Vir desiderionim - e nulla più. Tutto Mmì Jm3“peeoatoum 
questo poi non lo diceva solo, ma sentiva, e se 
talora lo esternava nelle sue conversazioni, lo 
manifestava con molta sobrietà, appunto per non 
far credere cose lodevoli di se stesso; e qui non 
voglio tralasciare di fare osservare quello che so 
benissimo, che era tanto umile e distaccato da 
se stesso, che quando gli affai'i che maneggiava, 
le cose della sua Congregazione camminavano 
bene, e con esito favorevole, egli intuonava il 
Miserere, laddove recitava il Te Deum (piando 
l’esito delle cose era contrario a’ suoi desideri.
Ecco fin dove giungeva nel Servo di Dio la 
virtù della santa umiltà, unita perciò ad un di
stacco intero dall’amore di sé stesso, e non desi
derando altra cosa che di conoscere e di fare la 
santissima volontà di Dio. Che se alcune volte 
può essere stato obbligato a rivelare, non mai al 
pubblico, ma per modo di consiglio che chiedeva 
da uomini saggi da lui conosciuti, era costretto 
a far conoscere qualche dono spirituale ed in
terno che Dio gli faceva, esso non solo ne par
lava con grande sobrietà, ma vi univa la confes
sione della sua meraviglia, come Iddio potesse 
trattare così bene .un peccatore della sua sorta.

§ 37.
Estirpato suipsius a- 

more, unam Dei volunta
tem quaerebat.

§ 38.
Dei dona tantum ex 

necessitate, sed sobrie et 
sese peccatorem professus 
revelabat.
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§ 39.
Omnes, etiam viliores, 

humiliter reveretur.

§ 40.
Sociis sibi subditis, Su

periori etiam in arduis 
•obedit.

§ 41.
Magnum peccatorum et 

ignorantem se profitetur.

§ 42.
Aliorum orationibus s« 

•commendat.

II Testis ad 29 interr. proe. fot. 284 respondit :
Era così grande nel Servo di Dio la virtù del

l’umiltà, che rispettava tutti, anche le persone le 
più basse ed abiette, e sempre replicava, che que
sta virtù più si profondava, e vieppiù faceva ra
dici, e senza la medesima tutte le altre virtù non 
erano tali. Nella formazione del suo Istituto, an
corché fosse tutta opera sua, ciò non ostante de
feriva ai subalterni, e quasi ai medesimi obbediva. 
In varie congiunture, allora che era Rettore nella 
Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani, si umi
liava ai voleri del Superiore, ancorché spesse 
volle fossero i comandi alquanto ardui. La sua 
umiltà si estendeva a Riconoscersi per un gran 
peccatore, e similmente ignorante, avendo me
moria che allorquando lo pregai di comporre al
cune preci per tenere indietro i castighi minac
ciati da Dio del morbo cholera, il Servo di Dio 
mi disse che Kavessi caldamente raccomandato, 
mentre si giudicava incapace di fare qualunque 
cosa bene, e che dubitava, che, senza un ajuto 
particolare, il demonio potesse trionfare, non 
facendo un’opera secondo il cuore di Dio. Era 
frequente a raccomandarsi alle altrui orazioni, 
aggiungendovi, che, senza l’ajuto di queste, non 
sarebbe stato capace a far niente di buono, co
noscendosi indegno ed immeritevole di ottener 
grazie per sé e per gli altri. Osservai che spesse 
volle il Servo di Dio nello scrivere, e qualche 
volta anche nel confessare, stava in ginocchio, e 
con somma umiltà attendeva al disimpegno di 
quelli ufficii, che la circostanza ricercava, senza 
alterare in verun modo Fufficio che in quella po
sizione disimpegnava. Si giudicava inoltre l’ultimo 
fra gli Ecclesiastici, e si raccomandava negli in
contri che aveva che pregassero per lui come 
gran peccatore, onde il Signore gli usasse mise
ricordia. Posso asserire inoltre che era versato
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nelle scienze, ina che per umiltà nascondeva que- § 43.
sto suo sapere, e si reputava il più ignorante Novisslfnum Ecclesìa.- 1 ’ 1 io sticorum se reputat,
di tutti.

Ili Testis iuxta interr. proe. fai. 444 terg. ad
447 respondit:

Con verità può dirsi che il Servo di Dio aveva 
gittate in se stesso il profondissimo fondamento § iU-

> .... . , Profundissime in hu-dell umiltà, non solo per innalzare I edificio di militate fundatus in ea- 
tutte le virtù, ma ancora per formare di essa que lnsi£nis- 
virtù la caratteristica della sua vita. E la mostrò 
nel tenere gli occhi bassi, nel fuggire ogni cu
riosità, nel parlare poco, ma sensato, con voce
sommessa e senza leggerezza, nel non essere fa- Plures §a^ quibus 
cile alle risa e alla vana allegrezza, nel tacere eam ostendit, enumeran- 

fino ad essere interrogato, lungi però da ogni 
jattanza, nell’adattarsi in tutto alla vita comune 
del Sacro Ritiro senza singolarità, nel credersi 
e chiamarsi il più vile di tutti, nel confessarsi e 
credersi inutile ad ogni cosa, nel confessare le 
proprie mancanze, lungi dallo scusarle, nelle cose 
dure ed aspre appigliarsi alla pazienza, nella ob
bedienza, lungi da ogni ribellione e ripugnanza, 
nel rinnegare la propria volontà, lungi da ogni §
cattiva libertà, nel nascondere i doni di Dio. Egli De se minime loquitur:

> ,. .. . . 1 • •, 1 Socios in Regulis ad hu-non parlava di se, di ciò che pensava, di ciò che militatem promovet, 
operava ; e questa santa virtù della umiltà la pro
moveva nei suoi colle regole che egli ha lasciato § 
scritte. Era solito dire ad altri : « Pregate per Orari petit prò sua 

me atìinche mi converta ». E se taluno si mera- 8tianus fiat. 
vigliava di ciò, egli diceva : « E la Chiesa non 
ci fa dire ogni giorno: Conoerte nos Deus, salu
tans noster? » Altre volte diceva: « Pregate 
che io mi faccia cristiano ». A chi rimaneva me
ravigliato di tale richiesta, rispondeva : « Tutta 
la vita del cristiano consiste in quella parte e- 
spressa da Nostro Signore Gesù Cristo nel Santo 
Vangelo: « Si quis cult post me cenine, abneget
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§ 48.
Peccatorem se reputat 

uti S. Dismam, quem 
valde colit.

§ 49.
Propriam opinionem 

modeste profert, aliorum 
facile praefert.

§ 50.
Omnium misserrimum, 

inutilem, ineptum se pro
fitetur.

§ 51.
Dignitates non ambiendi, 

vovit, socios in profes
sione id promittere sta
tuit.

semetipsum, tollat crucem tuam, et sequatur me »... 
Prima abneget^ poi tollat, e allora si segue Gesù 
Cristo, e se non facciamo così possiamo dire di 
essere battezzati, ma non cristiani. Il Servo di 
Dio si riconosceva peccatore al pari di San Di
stila, e con questa persuasione professando le re
gole del Terz’Ordine Carmelitano, come ho detto 
di sopra, si sottoscrisse: « Frater Vincentius a 
Sanctissimis Cordibus Jesu et Mariae, et a Sancto 
Disma, » ed aveva molta divozione a questo santo. 
Nel parlare con altri, sia in privato che in pub
blico, mai esponeva il proprio parere in modo da 
offendere chi pensava diversamente, ma lo faceva 
con ogni modestia e semplicità, distacco, e voce 
sommessa, in guisa da non mostrare alcun im
pegno onde farlo prevalere. Era poi proclive ad 
abbracciare l’altrui parere senza durezza di giu
dizio. Non solamente sentiva e parlava bassamente 
di se stesso, ma di più nei suoi scritti segnava 
questo motto: « Inter natos mulierum non sur- 
rexit miserrimus mei », e quindi si stimava inu
tile, inetto e inabile affatto a qualunque opera 
buona, e con tale sentimento di umiltà egli in
traprendeva le opere della gloria di Dio, anche 
con pochi soggetti, ed era solito dire: Iddio farà 
tutto, noi staremo ad ammirare quello che farà 
Iddio. Egli fu alieno non solamente dàU’ambire e 
dall’accettare qualunque dignità ed onorificenza 
che gli venisse offerta, e fin dall’anno milleotto- 
cenlosedici ne fece voto perpetuo, come ho rile
vato dal suo libretto dei suoi propositi, e a dif
fondere questo stesso spirito di umiltà nei suoi, 
stabilì nelle regole, che tra le solenni promesse 
si facesse ancora quella di non ambire, nè di ac
cettare dignità, a meno che non siano costretti ad 
accettarla dall’obbedienza dovuta al Sommo Pon
tefice. Visse e mori con questo sentimento della 
sua umiltà, e fuggi studiosamente ogni preminenza
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ed onore, anche nelle opere di Sacro Ministero, 
che sebbene fossero da lui promosse, e disimpe
gnate con perfezione pure (invitandovi altri del 
Clero secolare e regolare) faceva comparire come 
essi ne fossero stati i promotori e direttori, sce
gliendo sempre per sè gli uffici più bassi e di 
sola fatica. Sigillava le lettere con un sigillo por
tante l’epigrafe « Nihilum et Peccatum. » Ripe
teva spesso con sentimento: « lo sono capace di 
commettere tutti i peccati del mondo, sono uno 
ammasso di miserie. Éh/o miser et miseria, nihi
lum et peccatum, abominatio omnis desolationis. 
Diceva pure che non sapeva recitare l’Ave Maria 
quando sortiva dal Ritiro, genuflesso chiedeva la 
benedizione al Rettore del Ritiro, diceva anche la 
sua colpa, e ne chiedeva umilmente la penitenza. 
Dimandava consiglio a tutti i suoi sacerdoti, e 
se gli rispondevano che avesse fatto^come meglio 
credeva nel Signore, egli diceva : « Non voglio 
fare di testa mia », ed altre volte « non vi fi
date di me. » Parlava con tutti a voce bassa, 
ed in modo così umile, talché alle volte non si 
poteva udire quello che ei diceva. In punto di 
morte il Servo di Dio disse di essere indegno di 
vivere nella Congregazione, ed in una lettera tro
vata dopo la sua morte, scritta di proprio pugno, 
prega i sacerdoti della sua Congregazione che 
procurino con ogni impegno di far seppellire il 
suo cadavere in una sepoltura dei giustiziati a 
San Giovanni Decollato. Nel giorno avanti la sua 
morte, dopo avere implorato le benedizioni divine 
sopra i suoi e sopra tutti i circostanti disse: « Pre
ghiamo per me, affinchè faccia una buona morte 
e giunga a cantare in eterno le divine miseri
cordie, e ciò per pura misericordia di Dio, per
ché le opere nostre niente valgono a meritarci 
un sì gran bene. »

§ 52.
Aliis honores, sibi hu

miliora et laboriosa offi
cia servat.

§ 58.
In suo sigillo verba 

sculpsit Nihilum et Pec
catum.

§ 54.
A socii consilia quae

rit, cum omnibus sub- 
mi»sa voce loquitur.

§ 55.
Moriens indignum vi-< 

vere in Congregatione se 
confitetur, cum morte 
damnatig sepeliri petit.

§ 56.
A sola Dei misericordia 

bonam mortem, et vitam 
aeternam expectat.
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§ 57.
Humilitatis exemplar 

fuit.

§ 58.
Seipsum et bona opera 

quae faciebat abscondere 
curabat,

IV Testis iuxta 29 interr. proe. fol. 542 re
spondit :

In quanto all’umiltà posso dire che esso era il 
modello e l’esemplare di questa virtù nelle azioni, 
nelle parole, e nei sentimenti. Mai parlava di se 
stesso, anzi procurava. occultarsi e nascondere 
quanto più poteva le sue operazioni, le quali sem
pre tendevano alla gloria di Dio, ed al vantaggio 
spirituale e temporale del suo prossimo.

§ 59.
Profundissima in Yen.

S. D. humilitas.

§ 60.
Genuflexus benedici 

petit.

§ 61-
Manum sibi deosculari 

non sinit : praelatorum 
confessiones genuflexus 
audit.

§ 62.
Turibulum in Ecclesia 

ubi arat Rector defert.

VI Testis iuxta 29 interr. proe. fol. 623 et terg. 
respondit :

L’umiltà fu ancora, per quanto io potessi scor
gere, profondissima nel Servo di Dio, e non in
tesi mai dalla sua bocca motto che potesse offen
dere questa fondamentale virtù del cristiano. Gli 
atti esterni di umiliazioni sogliono essere signifi
cazione di questa virtù interna dell’animo ; più 
volte egli s’inginocchiava avanti a me che era 
Vescovo, per dimandarmi la benedizione, e lo 
stesso so che faceva cogli altri; più volle mi ha 
bacialo la mano e l’anello. Viceversa egli non per
metteva che gli si baciasse la mano da altre per
sone, abbenchè fossero suoi penitenti, e traeva 
fuori in quelle circostanze, come ho detto, l’im
magine della Madonna per farla baciare. So an
cora che confessando qualche personaggio assai 
elevato nella gerarchia ecclesiastica, ne sentisse 
l’accusa genuflesso. Mi rammento anche averlo 
veduto, quantunque Sacerdote e Rettore della 
Chiesa dello Spirito Santo dei Napolitani, recare 
in detta Chiesa l’incensiere alle Sacre funzioni. 
Infine quanto a questa virtù tutto l’insieme della 
sua vita mostrava un uomo che era solidamente
fondato in questa virtù, come già indicano diverse 
cose superiormente da me riferite.
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VII Testis ad interr. 29 proc. fol. 642 terg. re

spondit :
Tutta la vita del Servo di Dio è stata un con

tinuo esercizio di umiltà. Ho udito dalla sua 
bocca che si pregasse per lui, acciò si conver
tisse ; altre volte era solito ripetere specialmente 
nell'atto della confessione : « noi siamo un impasto 
di miserie, e cadressimo ogni momento in tutti i 
peccati, se Iddio non ci tenesse la sua santa ma
no in capo. »

Nel parlare con me ha sempre proposto il suo 
parere senza offendermi, se anche avessi pensato 
diversamente, ed esternando il suo, lo facea sem
pre con mitezza, semplicità e modestia. Quando 
faceano menzione del suo merito nell’esercizio del 
suo ministero, egli rispondea di essere inutile, 
inetto, inabile affatto a qualunque opera buona.

Ho anche potuto rilevare dalla sua condotta, 
che amava di comparire come l’ultimo fra gli ec
clesiastici, che si occupavano nei diversi officii di 
pietà e di carità, cedendo ad essi il merito e i 
primi posti. Ho notato ancora quando io frequen
tava questo Ritiro, che fra i compagni della sua 
Congregazione esso si tenea come l'ultimo fra 
loro mentre n’era il Superiore.

X Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 723 et terg. 
respondit :

L’umiltà era la caratteristica del Servo di Dio. 
Prova di ciò ne sia che esso sentiva tanto bassa
mente di se stesso, che solea confessarsi due volte 
il giorno, come ho detto, e il non permettere che 
gli si baciasse la mano, ma facendo invece ba
ciare l’immagine della Madonna Santissima. Il 
genuflettere e dimandare la benedizione dai Su
periori dell'eremo dove andava, come ha fatto 
con me. Il nascondere che facea più che potea i

§ 63.
Omnis vita Yen. S. D. 
continuum fuit humilita
tis exercitium.

§ 64.
De se humiliter sentie

bat, suam opinionem mo
deste proferebat.

§ 65.
Inutilem et ineptum se 

reputabat.

§ 66.
Et novissimum inter 

Ecclesiasticos, et inter 
socios quibus praeeerat.

S 67.
Humilitas, peculiar is vir
tus Yen. 8. D.

§ 68.
Varii huius virtutis 

actus indicantur.

92
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doni di Dio, il non parlare mai di sè, ed il rac
comandarsi che facea alle nostre orazioni.

§ 69- 
Haec in Ven. S. D. 

principalissima virtus.

§ 70.
Do »e humillime sen

tiebat.

XIV Testis ad intere. 29 proc.fol. 1279 ad 1280 
terg. respondit :

In quanto poi all’umiltà, fu questa virtù princi
palissima nel Servo di Dio, per cui conoscea assai 
bene che egli avea tutto da Dio, e che in quanto 
a sè era un niente, e peggior del niente per il 
peccato ; e quindi disprezzava se stesso estimava 
tutti gli altri come migliori di sè. Dagli effetti po
trò dare testimonianza della sua umiltà; ed in 
primo luogo. Avea il Servo di Dio il più basso 
sentimento di se stesso. Egli intitolò il secondo li
bretto de' suoi propositi e sentimenti così: « Trion
fo incomprensibile dei divini attributi tutti infini
tamente misericordiosi , e della stessa infinita 
Misericordia sull’incomprensibile abisso della inde
gnità, empietà, ingratitudine, incorrispondenza della 
creatura Vincenzo Pallotti, causa di tutti i mali 
|>assati, presenti e futuri e possibili, e impedi
mento di tutti i beni, prodigii ecc. » Da per tutto 
poi in detti libretti di propositi si trovano espres
si sentimenti bassissimi che di sè avea il Servo 
di Dio, tra’ quali : « Ego nihilum et peccatum, 
miseria, abominatio, omnis desolationis, omnis im
munditia, omne malum ecc.» Item. « Oh a quante 
anime avrò impediti i progressi spirituali nella 
via della perfezione ! Chi sa quante anime si 
trovano in purgatorio e all’inferno per colpa mia. 
Io non ho vissuto mai secondo il fine di mia 
creazione ! Non ho mai procurato come dovea di 
salvare le anime. Oh quanti vizi, abiti peccami
nosi e peccati veniali e mortali si sarebbero di
strutti ed impediti, ed invece sono stati moltipli
cati per colpa mia, per mia negligenza, per 
mancanza di zelo, di studio, di pazienza, di carità 
di umiltà, di mansuetudine, e per mancanza di
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attività! Oh mio Dio. Delieta quis intelligit? io 
mi debbo confondere innanzi a tutti gli Angeli, 
ed a tutte le anime passate, presenti e future di 
tutto il mondo, ed ancora innanzi a tutte le créa
ture non ragionevoli, ed anche alle insensibili di 
ogni specie, e tutte dovrebbero ribellarsi contro 
di me e mi dovrebbero a ragione tormentare in 
tutti i modi possibili. »

Et fol. 1282 ad 1287 terg. respondit’.
Tali umilissimi sentimenti li esternava discor

rendo con me e cogli altri, e mi ricordo che dice- 
vami spesso: « preghi per me, acciò mi converta; 
preghi il Signore per me acciò mi faccia Cristiano », 
perchè, dicea, che Tesser Cristiano consistea in 
quelTabneget semetipsum, tollat crucem suam, et 
sequatur me.

Era egli assai divoto di San Disma, ne assunse 
il nome alla professione che fece del Terz’Ordine 
dei Carmelitani, e ci si raccomandava. Avea egli 
per sigillo delle sue lettere l’epigrafe « Nihilum 
et Peccatum. » Evitava di nominarsi e di essere 
nominato Fondatore o Rettore Generale della Pia 
Società.

Nel suo testamento fece un preambolo di titoli 
uno più umiliante dell’altro, ed in esso dice « non 
sono degno di essere neppure l’ultimo dei membri 
che compongono la Congregazione. » Ho poi in 
mie mani un foglio originale scritto e sottoscritto 
dal Servo di Dio due mesi circa dopo fatto il te
stamento, dal quale foglio apparisce fino a qual 
punto giungesse la sua umiltà.

Eccone il tenore preciso.

« Dilettissimi Padri della Congregazione.

« Il Padre, il Figliuolo e lo Spirito Santo sia 
« in noi e in tutti colla sua grazia e misericordia 
« infinita, nel tempo e nell’Eternità. Non sono

§ 71'.
Pro sua conversione’ 

aliorum orationes expetit.

§ 72.
Nomen fundatoris et Re
ctoris generalis vitat.

§ 73.
Novissimum in Congre

gatione, sepultura Eccle
siastica, Dei donis indi
gnum se profitetur.
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« degno che il mio corpo, seguita la morte, ab- 
« bia sepoltura Ecclesiastica, ma qualora Iddio 
« per la sua influita misericordia volesse accor- 
« darmela, prego tutti i Padri della nostra minima 
« Congregazione che per quanto possono, senza 
« offendere alcuna virtù Cristiana, facciano tutto 
« il possibile per ottenere la grazia e la carità 
« che il mio cadavere sia sepolto in San Gio- 
« vanni Decollato, in uno dei sepolcri dei giusti- 
« ziati, che spero che già preghino per la mia 
« conversione. »

§ 74.
Correctiones humiliter 

recipit, humiliora officia 
eligit.

« Dieciassette Settembre milleottocento
« quarantasei te. »

Tengo anche in mie mani una lettera inviata 
al Servo di Dio, allorché Egli era ai Camaldolesi 
di Frascati nel 1839 dalla Casa della Missione in 
Monte Citorio, dal Signor Nicola Siani, in cui si 
ragguaglia il Servo di Dio che Fratello Pestrini 
era agli estremi della vita, ed al tempo stesso si 
aggiunge essersi sparsa voce, che il Servo di Dio 
lo avesse assicurato della guarigione. Alla qual 
lettera il Servo di Dio rispose nei termini se
guenti. « Ella a prova può smentire (tal voce) per- 
« chè mi conosce bene, che io non sono stato, 
« nè sono, nè potrò giammai essere Profeta : dico 
« non potrò, perche Iddio che mi conosce pel più 
« superbo di tutto il genere umano, e dello stesso 
« Lucifero, confido nella sua misericordia che non 
« mi esporrà giammai coi doni suoi al pericolo 
« di maggiori produzioni di superbia. »

Monsignor Missir mi raccontò che un giorno 
disse Egli al Servo di Dio di vederlo avvisare di 
un difetto nel celebrare la Santa Messa, cioè che 
la dicea con voce troppo alta.

Il Servo di Dio in sentir ciò si mise in ginoc
chio, baciò Fabito al Prelato e lo pregò a racco-
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mandarlo al Signore. Il Servo di Dio amava di 
esercitare gli uffici i più umili del Ministero Ec
clesiastico, come portare l’incensiere o la torcia 
alla benedizione, ed alla Messa cantata, benché 
fosse Egli Confessore, ecc : nettare le cose appar
tenenti al Culto, mettere la scaletta per l’esposi
zione del Santissimo, (piando il Chierico mancava, 
tirare i mantici alla benedizione, suonare le cam
pane. Egli assoggettava all’altrui parere le sue 
produzioni, con perfetto spogliamento di sé, come 
io era testimonio che facea con altri, e con me 
ancora continuamente.

Il Padre Giuseppe da Portella. Alcantarino, in 
una lettera che ho presso di me riferisce cosi § 7.5- .

. .. 1 >11, •. , , , Aliorum judicio sua.« Mi pare che questa virtù dell umiltà dovrebbe scripta subjicit, 

principalmente spiccare nella vita e processi del 
Servo di Dio mentre da essa, secondo me, pro
vennero gli straordinari doni di cui l’arricchì il 
Signore. » Per citare un fatto mi fece grande
mente stupire ed arrossire, allorché, dopo aver 
fatte nel 1839 le regole della Congregazione e de’ 
Missionari!, me le portò in San Bartolomeo all’i
sola par assoggettarle alla revisione e correzione 
della mia meschinità. I scritti medesimi furono dal 
Servo di Dio assoggettati pure al Padre Togni, 
come ho riferito : come già avea assoggettato al 
parere dei teologi canonisti, Parrochi, Capi d’Or- 
dini e Cardinali il prospetto di tutta la Pia So
cietà. Per istudio di umiltà occultava pure il Servo 
di Dio di far conoscere ad altri ciò che potesse 
ridondare in propria lode. Racconta il Signor 
Sisco che il Padre del Servo di Dio gli raccontò 
che questi « mai gli aveva fatto parola degli o- 
nori ricevuti nelle scuole, e tanto più di non a- 
vergli accusato le medaglie percette, del che avea 
preso cognizione dai compagni della sua scuola, 
o dai rispettivi maestri. »
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§ 76.
Nihil unquam profert 

quod in suam laudem 
vergere posset.

§ 77.
A Deo petit operari et 

pati semper in abscon
dito.

§ 78.
Perpetuo vovit se digni
tates non accepturum.

Il Servo di Dio si era proposto questo prin
cipio che trovo tra i suoi scritti. « Quelle cose 
che gli altri non hanno potuto decidere o fare,, 
non le deciderò, o farò, se non lo richiede la 
gloria di Dio, o il vantaggio delle anime. » Per 
opporsi poi alla vanagloria pregava il Signore, 
come apparisce dai suoi scritti, che lo incammi
nasse in strada, dirò cosi, infinitamente occulta 
agli occhi degli uomini. « Di essere sempre oc
culto agli uomini » e pregava dicendo « conce
detemi il dono di operare, e patire sempre in occul
to, senza che si conosca giammai nè nel tempo nè 
nella eternità, per cooperare pienamente, efficace
mente a tutte le imprese della vostra maggior 
gloria e della salute delle anime. »

Voleva essere conosciuto solamente da Dio. 
Trovo anche scritta dal Servo di Dio la 'rispo
sta che egli dovrebbe dare a chi Io interrogasse 
come si diportasse, in alcune azioni spirituali e- 
steriori, o interiori dicendo: « Non risponderò mai 
di me stesso se non al Confessore, ma se avrò 
presente come si diportava qualche Santo in quella 
tale azione, narrerò come si portava il Santo e 
dirò ancora procurate di pensare come avrebbero 
fatto questa azione i Santi »; cosi diceva egli a se 
stesso « Se mi vien detto il tale è più buono di 
voi, risponderò: lo credo, non ne posso dubitare.» 
L'impegno poi che aveva di occultare se stesso 
gli faceva una specialissima premura di evitare 
le onorificenze, talché fin dal mille ottocento se
dici fece un perpetuo voto, dipendente dal suo 
Confessore, di non accettare dignità.

Per lo stesso motivo cercava d’evitare le lodi. 
11 Fratello Minelli depone a questo proposito così: 
« Affinchè le opere di Dio che con ardente zelo 
promuoveva non fossero attribuite a propria lode, 
a questo effetto, dopo aver promossa un' opera 
della gloria di Dio, con santa industria si ritirava
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nell’ ultimo luogo, ed in certo modo si nascon
deva, e lasciava che tutto l’onore e la gloria 
ridondasse ni vantaggio degli altri cooperatori. » ™udos vM.
Non solo poi il Servo di Dio non amò gli onori contemptus optat, 

e la stima del mondo, ma ne desiderò la disi
stima e il disprezzo.

Mi raccontò il Signor Abbate Don Raffaele Pa
netti che essendo egli presente, e con lui 1’ Ab
bate Bonelli ora defunto, all' Accademia Teolo
gica, ad una difesa che faceva il Servo di Dio, 
questi in una argomentazione diede una risposta 
sì spropositata, che i detti Abbati Panetti e Bo
nelli dissero tra di loro, che il Servo di Dio lo 
avea fatto a bella posta per essere disprezzato, 
conoscendo essi quanto egli fosse sensato e bravo, 
e si confermarono nel loro giudizio in veder che 
il Servo di Dio era molto lieto nello scorgere 
che altri davano segni di disapprovazione e di 
scorno.

Ho udito narrare da altri, e lo riferisce pure 
il Minelli, che incontrato - per istrada da un tale, 
questi fece al Servo di Dio una solenne ripren
sione con parola pungente, tacciandolo ancora 
d’ipocrita, ed egli lieto di tale incontro, giunto § 80-

. ... . . Pro contumelia gratesalla Chiesa del Pianto, si pose gmocchione nn- Deo reddit.
graziando Iddio dell’ incontro avuto. Aveva in
somma il Servo di Dio sentimenti sì bassi di sé, che 
scrivendo ad altri dicea: « 1 miei peccati sono la 
cagione di tutti i mali ; mi raccomandi assai a 
Dio, diversamente sempre più andrò rovinando il 
Mondo » ; ed in una lettera a me diretta, dopo 
avermi detto di pregare per tutti i bisogni del 
genere umano, soggiunse: « E per me che sono 
il primo, vero, e il bisognoso singolare di tutti i 
tempi e dell’ eternità. »

Mentre poi pensava sì bassamente di sè era 
al tempo stesso persuaso ; che se aveva qualche 
•cosa dì buono non era cosa sua, ma di Dio ;
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§ 81- . ..
Omnia mala sibi impu

tat, bona Deo tribuit.

§ 82.
Omnibus etiam inferio

ribus honorem praestat.

§83.
Alterius opinioni suam 

oppositam sine offensione 
profert.

perciò ripeteva: Iddio fa tutto, e quanto a sè diceva» 
di essere nihilum et peccatam, il maggior peti- 
calore sulla terra, anzi la stessa miseria ed ab
bonii nazione; « inter natos, mulierum non surreaùt 
miserrimus mei. »

In una lettera mi scriveva « Iddio è tutto, Iddio- 
fa tutto il bene, noi facciamo tutto il male, nè io 
nè vostra Riverenza possiamo formare la Con
gregazione, ma Iddio solo, perciò fiducia in Dio,, 
e diffidenza di noi stessi. » Quando riusciva qual
che cosa a seconda, egli subito ne dava lode a 
Dio come autore di tutto il bene, dicendo di es
sere egli inetto e inabile affatto a qualunque o- 
pera buona.

Racconta il fratello Minellli, che il Servo di 
Dio una volta essendo in procinto di intrapren
dere un’ opera molto grande, e con molte diffi
coltà e con pochi soggetti non si smarrì egli, ma 
riprese tutto confidato in Dio, che il Signore 
avrebbe fatto tutto, ed egli non avrebbe fatto 
altro che recarsi in tale opera di Ministero ad 
osservare quel che faceva Iddio ; venendo con 
ciò a dire, che non egli, ma Iddio avrebbe ope
rato in lui, dando cosi tutta la gloria a Dio ».

La persuasione poi in cui era il Servo di Dio
di essere egli il peggiore di tutti e di meritare di 
stare sotto di tutti, mentre gli altri eran buoni e 
perfetti, o almeno potevano esserlo, e lo sarebbero 
e meritare perciò tutta la stima, tal persuasione, 
dice, faceva sì che egli dava a tutti dimostrazione 
di stima e di onore, sebbene fossero a lui infe
riori nel grado, nel talento, ed in tutto il resto./ . 
lì fratello Minelli deponeva che il Servo di Dio 
col minimo anche di casa parlava sempre con 
molto rispetto dandogli del Lei.

Nel parlare poi in confidenza o fuori di essa, 
non proponeva mai il proprio parere opposto a 
quello degli altri, in guisa che venisse a restare 
offeso anche per poco quello a cui si opponeva,.
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ma era tutto sottomesso. Dava insomma il Servo 
di Dio a tutti dimostrazioni di stima e di onore. 
Finalmente si umiliava profondamente avanti la 
Maestà di Dio. Nei scritti del Servo di Dio trovo 
questa preghiera al Signore: aGesù mio, Salvator 
mio, Redentore della povera anima mia, mio fra
tello Primogenito, fate tutto voi adesso e sempre ; 
io non so far niente di bene, io non son capace di 
fare se non che il male, e tutto il male possibile ; 
distruggete tutto me, e in tutto e per sempre, e 
datemi tutto Voi ... ah, Gesù mio, abbiate pietà di 
me, mi fate compassione come potete stare con 
me, che sono il mostro della più nera ingratitudine 
sono I’ abbisso di tutti i vizii, sono nihilum et 
peccatum. Gesù mio distruggetemi tutto, tutto e 
restatevi voi solo in me per tutta ^Eternità. 
Amen ».

Trovo nei detti scritti del Servo di Dio colla 
data del dodici Maggio mille ottocento quaran
tanove, cioè otto mesi circa avanti la sua morte, 
espressi i seguenti sentimenti: « Già coire il ein- 
quantesimoquinto anno della vostra Misericordia 
infinita sopra di me e delle mie innumerabili e 
mostruosissime ingratitudini, peccati, scandali, ipo
crisie. Sono tanti anni che risolvo e propongo, e 
mi trovo sempre peggiore. Ma voi per prodigio 
antico e sempre nuovo di Misericordia mi obbli
gate a confidare nella stessa vostra infinita Mise
ricordia. Ah mio Dio, Voi solo comprendete, come 
e quanto mostruosamente la mia vita è stata ed 
è opposta a ciò che deve essere la vita di una 
creatura di natura ragionevole, come l’uomo, e 
molto più opposta a ciò che deve essere la vita 
di un cattolico e di un Sacerdote romano, Con
fessore, Direttore Spirituale, Predicatore eco. Voi 
solo comprendete quanto sono colpevole nell’essere 
un sacerdote senza santità e senza dottrina, e

§ 84.
Coram D«o profunde 

se humiliat, et vitam 
suam reprehendit.

93
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§ 85.
Omnium minimum se 

reputat, omnes etiam ru
diores per se et per alios 
reveretur.

§ 86.
Cum humilitate caete- 

ras virtutes, et praeser
tim obedientiam junxit.

perciò Voi comprendete quanti danni ho cagionati 
alle anime individualmente, ed alla Chiesa di 
Roma ed alla Chiesa Universale, cioè non ostante 
vi degnate di farmi vivere eco.

XV Testis iuxta 29 interi*, proc. fot. 1425 re
spondit :

Relativamente poi all’ umiltà, questa virtù era 
in lui così glande, che egli si teneva l’infimo di 
tutti, e perciò rispettava tutti di vero cuore an
che i più rozzi contadini, che venivano a confes
sarsi, e dava loro sempre del /et, e cosi volea che 
facessi anche io che esercitava 1’ officio di por- 
tinaro, e li trattassi con molto rispetto. In somma 
al solo vederlo e trattare per poco con lui, si ve
deva campeggiare la sua grande umiltà accom
pagnata da tante altre virtù, che la rendevano 
più splendida. A questo aggiungeva l’ubbidienza, 
ed io sono testimonio della prontezza e disposi
zione con cui obbediva agli ordini del Medico. 
Un giorno che mi stava raccontando la morte del 
Padre Bernardo nell’ultima sua malattia, io gli 
dissi, che il medico non aveva piacere che par
lasse, bastò questo per non farlo più parlare.

XVII Testis iuxta 29 interr. proc. fot. 1559 ad 
1560 respondit :

Il Servo di Dio si disponeva allo studio ed alla 
meditazione di Gesù Crocifisso, oltre il metodo e 
la regola della vita interiore, con quella massima 
e sentenza di San Bonaventura « Debet homo 
tam nobile opus aggredi (cioè la meditazione 
della passione di Gesù Cristo) humiliter, con
fiderent instanter, et cum quanta potest munditia 
cordis humiliter, » ricavava per sè e per altri lo 
spirito dell’ umiltà di Gesù, si inabissava nel pro
fondo del suo nulla ai piedi di Gesù, come dimo
stravano i suoi atti, fatti e detti, e questo eser-
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cizio di frutto di umiltà, era pel Servo di Dio 
continuo e progressivo. i

Questo spirito di umiltà in ogni sua azione 
l’accompagnò sempre in tutti i giorni della sua 
vita.

Questo volea ancora da’suoi spirituali confidenti, 
e se qualche cosa sentiva o vedea o sapea che 
non fosse dell’umiltà di Gesù Cristo, la ripren- 
dea col Crocifisso in mani dicendo « giù, giù, 
giù, » e volea con ciò significare, non solo lo 
spirito di umiltà con la quale si deve studiare 
Gesù Cristo, ma quello che dobbiamo noi rica
vare di umiltà per regolare le azioni nostre e le 
altrui; e questa correzione fraterna, spesso la 
facea anche me presente, e l’ha fatta più volte 
anche a me, come ben mi meritava, quando il 
mio parlare ed operare non era conforme all’u
miltà di Gesù Cristo.

Addimandato come potea farsi per acquistare 
quella umiltà di cui Gesù Cristo ci ha dati tanti 
esempi, rispondea mostrando il Crocifisso, se
condo il suo solito « qui e giù »; e volea inten
dere qui allo studio del Crocifisso si viene con 
umiltà e qui si apprende la vera umiltà, quando 
già in umiltà maturano i pensieri, si regolano le 
parole e si ordinano le opere, e nessuno tema 
mai che gli abbiano a mancare lumi di grazie, 
quando con umiltà si studia Gesù Crocifisso. Di 
questo libro di Gesù Crocifisso che in esso si 
legge da chi con fede la studia, si serviva il 
Servo di Dio per la conversione delle anime ac- 
ciecate da passioni, illuminandole nel|berie, tiepi
de, infervorandole.

Più persone ho io conosciuto di diversi gradi 
nell’umana società, le quali piene nella mente di 
quella comune eredità « Superbia vitae, » alle 
esortazioni del Servo di Dio sopra di Gesù Cro
cifisso hanno abbracciato l’umiltà e l’umiliazione 
della vita per amore di chi tanto si umiliò fino 
alla Croce.

§ 87.
Continuum et progre

diens fuit in Yen. S. D. 
h unii litatis exercitium.

§ 88.
Hanc virtutum aliis 

efficaciter inculcabat.
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§ 89.
Ob illam mirabilem in 

-demone» potestatem ha
buit.

§ 90.
In Demone studens 

summam humilitatem per 
cipit et zelum animarum.

Et fol. 1819 respondit:
Spesso il Servo di Dio usava fare precetti ai 

demoni, perchè non impedissero il bene operare 
nel Sacro Ministero, e costa a me l'efficacia di 
questi precetti e debbo ancora deporre che sui 
demoni avea il Servo di Dio mia potestà mira
bile, che io credo che come dono e virtù gii sia 
stata da Dio donata, per ciò che sono per asse 
rire. Il Servo di Dio facea anche nelle sue me
ditazioni uno studio sul demonio in ordine a 
Dio, in ordine a se stesso, ed in ordine all’a
nima.

Studiando il demonio con quanto ne abbiamo 
nelle Sacre carte, della sua superbia di voler es
sere simile a Dio, ne prendea egli argomento di 
tanta umiltà ed umiliazione di inabbissarsi fin 
sotto dei piedi dei demoni, e nell’abisso dell’umi
liazione dare a Dio quella gloria che gli volea 
togliere il demonio, e col desiderio e coi scritti 
(come si legge nel libro dei suoi propositi) si 
esprhnea colla parola infinito, cioè infinita gloria 
di Dio.

In ordine a se stesso, studiando il demonio, 
ne ricavava somma umiltà, attuata studiosità di 
umiltà, carità, ossequio e tutte le virtù, e più 
ne ricavava il gran zelo per le opere del Mini
stero e spesso dicea: « Oh potessimo fare per 
bene delle anime quanto i demoni fanno per ro
vinarle! Oh potessimo tanto studiosamente ope
rare il bene quanto i demoni il male! Noi dob
biamo come Ministri di Dio zelare la sua causa, 
quanto i demoni zelano per rovinarla! Noi dob
biamo seminare il buon frumento ed attendere 
alla coltura, quanto i demoni attendono a semi
nare e coltivare la zizzania, e si stimava infe
riore ai demoni, perchè non operava tanto di 
bene quanto i demoni operano di male.
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In ordine alle anime, ecco uno dei motivi della 

sua gran carità. Le anime in grazia di Dio le 
coltivava, perchè non cadessero nelle mani del 
demonio, e non capitassero nelle mani di quei la- 
tiri comuni: colle anime peccatrici era tutto vi
scere di misericordia verso di esse, consideran
dole come pecorelle derubate dal demonio al 
Buon Pastore, che le acquistò collo sborso del 
suo prezioso sangue, e studiosamente andava in 
cerca di queste per loro bene, come il demonio 
va sempre in cerca per loro male.

11 demonio, dicea il Servo di Dio, circuii quae
rens quem decoret, e noi all’opposto dobbiamo 
sempre cercare e trovare anime da salvare, e 
debbo deporre che il Servo di Dio era tanto 
studiosamente zelante delle anime, da potere es
sere da tutti stimato come S. Gaetano : Venator 
animarum.

Quando mi esortava alla predicazione o mi af- 
dava qualche Ministero: «vada, mi dicea, ed at
tenda a levare dalle mani del demonio quante 
più anime si possono, e darle a Gesù Cristo; » e 
più volte mi ripetea questi o altri sentimenti del 
medesimo tenore nel ministero, che gli fui com
pagno in Subiaco.

Et fol. 1927 ad 1930 respondit:
Conoscea come fondamento della Fede essere 

l’umiltà, quale venne sempre studiata e prati
cata, dal Servo di Dio nel modo con cui l’hanno 
studiata i Santi. Esso in tutti i discorsi, o av
vertimenti o prediche che facea, specialmente a 
noi suoi confidenti, sempre ci parlava di questa 
virtù e la considerava nel suo principio e fon
damento Teologico, cioè Iddio rivelante nell’Eden, 
che esigge dal primo uomo la fede nell’umiltà 
d’intelletto, i.n Abramo ed altri Patriarchi, la 
fede nell’umiltà pratica, in Mosè la fede nella



§ 91.
Humilitato m praeser 

tim Ecclesiasticis, et Mis- 
sionariis insinuat.
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umiltà pratica, e nel sacco delle ossa di Giu
seppe.

Noi Ecclesiastici in ispecie colla nostra umiltà 
dobbiamo condurre i fedeli alla terra promessa 
del Paradiso. Quindi in Gesù Cristo che dicea 
« Discite a me, quia mitis sum et humilis 
corde », e il Calvario erano per il nostro Servo 
di Dio argomenti teoretici e pratici di questa 
virtù.

Nei suoi discorsi e nelle proposte di dubii di 
spirito, quando qualche anima abbisognava, esso 
se ne sortiva con tuono « Videbam Satanam 
sicut fulgur de coelo cadentem », e spiegando 
queste parole e le circostanze in cui le pronun
ciò il nostro Divin Salvatore ci facea chinare il 
capo in umiltà di cuore, e restavamo ammirati 
della profonda umiltà del Servo di Dio, e della 
prattica intelligenza che avea di questa virtù.

Gli era sommamente a cuore che questa u- 
miltà possedessero in prattica quei giovani Mis
sionari che erano destinati dai Superiori agli In
fedeli. Diversi Rettori di questi Collegi erano 
amici e confidenti del Servo di Dio, e l’invita
vano nei loro Collegii a predicare, confessare, 
conferire, esortare e dare ritiri ed esercizi ai 
giovani studenti Missionari, e ciò perchè cono- 
sceano il gran frutto che ricavavano dal mini
stero del Servo di Dio ; e l’argomento ordinario, 
era lo spirito di umiltà di Gesù Cristo necessa
rio per ogni banditore Evangelico per ricavar 
frutto dal suo ministero.

Potrebbero attestare il bene operato dal Servo 
di Dio in tali Collegi 1’ Eminentissimo Weisman, 
perchè Rettore del Collegio Inglese, l’attuale 
Rettore del Collegio Irlandese, non che Monsi
gnor Cullen, Rettore del Collegio dei Padri 
Cappuccini, cioè il Padre Chiarissimo da Ravenna,.
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il Padre Ignazio Rettore del Collegio di San 
Pancrazio dei Padri Carmelitani Scalzi; questi 
due ultimi, sono ora defonti.

M’incontrai con uno di questi Missonarii di
retti da lui (era prete secolare, il di cui nome 
non ricordo, ma il cognome è Rea, e che si 
diede alla sua Congregazione), nella camera del 
Servo di Dio, in cui il Missonario esponea le 
spese che avea da fare, e le cose che avea da 
acquistare per la Missione e la direzione della 
Cappella di Londra. Prima il Servo di Dio fece 
conoscere la necessità di fare acquisto dell' u- 
millà di spirito, e poi ad ogni cosa, che richie- 
dea nella nota che portava, aggiungea il Servo 
di Dio « e umiltà » , questo intercalare usava 
anche con altri Missionari.

L’istesso ancora molte volte dicea a me nella 
circostanza in cui lo consultavo. Una volta in i- 
specie sul principio del mio studio nelle lettere 
Divine, in cui ero tentato di pusillanimità, quale 
tentazione mi affliggea immensamente, il Servo 
di Dio col Crocifìsso in mani mi benedisse, di
cendomi: « Umiltà, umiltà, umiltà, orazione e 
confidenza in Dio. Ecco l’eterna Sapienza, a che, 
e a quanto si è umiliato per noi, chieda umil
mente, e studii assiduamente lo spirito d’u
miltà di Gesù Cristo, e sarà quieto e conso
lato ». E veramente restai consolato, e debbo 
deporre a gloria di Dio e del suo Servo, che 
quanto sò, e col Divino ajuto vengo ad operare 
(salvo i frutti della mia miseria) tutto il bene lo 
debbo alle massime, alle orazioni ed alle esorta
zioni e consigli del Servo di Dio, ed anche al 
presente ne riconosco e confesso 1’ efficacia della 
sua amicizia e del suo patrocinio.

Al suo nipote, oggi Sacerdote e Segretario 
della Nunziatura di Spagna, giovane mantenuto



§ 92.
Sociis singulariter hanc 

virtutem inspirat.

§ 93.
In propositis a se scri

ptis, quae fidelissime ser
vavit, humilitas elucet.

§ 94.
Orationem pro humili

tate semper recitabat et 
sociis et aliis inculcabat.
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e guidato dal Servo di Dio, sempre ripetea « u- 
iniltà, umiltà, umiltà » ; ed ogni volta che si ab
boccava con esso, fra le altre sante massime, 
questa sempre gli inculcava, e come sale gli 
condiva ogni discorso, e molto più l’inculcava 
quando alle scuole prendea i premi. Cosi ancora 
a molti altri, e specialmente Ecclesiastici, dettava 
sante massime di umiltà, ed in ispecie ai suoi 
di Congregazione, Sacerdoti e Laici, e particolar
mente ai Chierici e novizi.

Uno di questi novizi in allora che pativa di 
cento malanni spirituali e corporali, pei quali 
sempre sospirava, ed il Servo di Dio spesso gli 
ripetea « Umiltà, umiltà; » e siccome sembra vanii 
parole non bene adatte pei malanni del giovane, 
e diversi si meravigliavano di queste parole 
del Servo di Dio; ma io verificai ed esaminai il 
giovane, rinvenni che veramente avea bisogno di 
umiltà, come dicea il Servo di Dio, e questa,, 
tanto per i malanni corporali, in sottomettersi al 
medico, che per i inalarmi spirituali, in sotto
mettersi alle massime sante e direttive, che ri
ce vea.

Questa virtù era nella mente, nel cuore e 
nelle opere del Servo di Dio; lo attestano i suoi 
santi propositi ai quali mi rimetto, constandomi 
per certa scienza che fu il Servo di Dio di quelli 
fedelissimo osservatore. Nelle sue orazioni, ponea 
sempre, e facea recitare l’orazione dell’umiltà 
« Deus <pii superbis resistis etc. » e perciò più 
volte al giorno ed in tutte le circostanze di pre
ghiere e nei bisogni, e la lasciò scritta anche 
nelle regole e direttorio della sua Congregazione, 
ed in altri Direttorii dei quali era richiesto.

Et fot. 1931 terg. 1932 respondit:
Questi atti di umiltà, come mezzi per crescere 

e conservare la vita e spirito di fede, erano pro-
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tratti dal Servo di Dio continuamente come pro
fessione di fede con facilità, con prontezza e co
stanza, non che con superare tutte le difficoltà 
che incontrava in ispecie dell’umano rispetto. La 
dava a conoscere manifestamente ne] suo parlare, 
trattare ed operare, che era non solo di edifica
zione di tutti e di eccitamento alla prattica in 
tutti quelli che lo conosceano, i quali spesso li 
ho udito dire ed esclamare - Oh che bella umiltà, 
beato lui; - ed anche io in moltissime circostanze
non poteva a meno di non esclamale altrettanto. 
Quànto all’umiltà del suo cuore, era veramente 
reale ed ammirabile. E questo lo dico per certa 
scienza, perchè più volte fu provato da me

§ 95.
Hanc virtutem faciliter 

prompte «t constanter e- 
xercnit, eaque omnes ae
dificavit.

§ 96.
Humilitas cordis in Yen.

S. B. admirabilis fuit.

stesso.

XIX Testis ad interr. 29 proe. fol. 1701 terg. '
1702 respondit :

La virtù dell’ Umiltà posso dire che fu la ca
ratteristica e la virtù prediletta del Servo di Dio, 
e vi fece sempre uno studio particolare, di modo u • •
die se la rese abituale, e connaturale, implorali- g'nis et connaturalis. 

dola coll’orazione e colle giaculatorie desunte 
dalla scrittura e dal messale.

Infatti il Servo di Dio, prima d’incominciare
qualunque azione di Ministero, prima di rispon- TT § !)8-

. ili- Hanc petit ante operadere a qualunque persona andava da lui per sacri ministerii.
consigli, era solito genuflesso recitare con sen
timento di cuore l’orazione della Chiesa posta 
tra le collette al numero ventisette « ad po
stulandam humilitatem ». Dava seguo di sentire 
tanto bassamente di sè, che immediatamente 
dopo recitata la suddetta orazione aggiungeva 
l’altra posta tra le collette al numero ventuno 
« pro petitione lacrimarum ».

Alla prattica di questa virtù erano dirette .i 1 # Eam m scriptis et suo
quelle iniziali, con le quali era solito intestare sigillo exprimit.

94
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§ loo.
Aliorum orationibus 

■assidue se commendat.

§ 101.
Cum omnibus humilli

me conversata!-, praeser
tim cum infirmis.

§ 102.
Amore humilitatis ge- 

nuflexus epistolas scribit, 
confessiones audit.

tutti i suoi scritti, di cui ho parlato, il sigillo 
che usava il .Servo di Dio vi era inciso « Ni
hilum et peccatum », il raccomandarsi continua- 
mente alle orazioni di tutti, e questo lo prati
cava tanto nelli discorsi, che nelle lettere.

Di più chiedeva preghiere per ottenere la pro
pria conversione, dicendo: « pregate, perchè Iddio 
mi converta;» e se taluno si meravigliava di que
sta sua richiesta, rispondea « La Santa Chiesa ci 
fa dire ogni giorno - Converte nos Deus salu
taris noster », dunque è vero che abbiamo biso
gno ci conversione.» Altre volte dicea: « pregate 
il Signore che mi faccia Cristiano, perchè » sog- 
giungea « il costitutivo del Cristiano consiste in 
quello del Vangelo - Si quis vult post me venire, 
abneget semetipsum, tollat crucem suam, et se- 
gnatur me », ed analizzando queste parole dicea 
vedete prima abneget, poi tollat, cioè prima ri- 
nunziamo aH’?amor proprio, e poi il « tollat 
Crucem ».

Et fot. 1703 terg. et 1705 terg. respondit:
Rapporto al tratto, questo era sempre umilis

simo con tutti. Ricordo, che, quando si avvici
nava al letto dei malati all’ Ospedale, lo facea 
con sentimento di umiltà, dimostrandolo collo 
scoprirsi il capo, tenendo sempre la beretta in 
mani, e discorrendo con loro usava termini ri
spettosi.

Nelle Conferenze e nei discorsi famigliari, seb
bene esso fosse il superiore, pure non dicea mai 
il suo parere, se non per ultimo, e richiestone, e 
questo con termini di santa umiltà, sottoponen
dolo al giudizio degli altri. Io l’ho veduto scri
vere lettere stando genuflesso pel sentimento che 
avea della sua bassezza. Come pure per tanti 
anni per lo stesso spirito confessava in ginocchio, 
prattica che lasciar dovette per ordine del me-
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dico, allorché fu soggetto ad una emottisi san
guigna.

Era per sua espressione quando si portava a FractJ “ mi„islCTii 
fare qualche òpera di Ministero « Andiamo a trfbnit, aliis prfma- 

j -a r ur -it i t ria officia, sibi laboresvedere cosa sa tare iddio », il che mostrava che reservat.
Esso non valutava niente affatto l’opera sua.

Sono testimonio che cedeva agli altri tutti gli 
offici primarii delti Ministeri promossi da sé, ri
serbandosi le fatiche, e bramando che altri com
parissero come promotori. Costa a me che un’ 
opera quasi nascente di Carità, priva di mezzi, sia 
pecuniari, sia di cooperatori per progredire, per
chè l’opera stessa non si estinguesse, fu chiamato 
il Servo di Dio ad assumerne la direzione.

Esso ubbidì, ed in breve tempo sotto la sua 
direzione si ebbero mezzi pecuniarii, e cooperatori 
abbondanti, per cui l’opera progredì, e questi 
cooperatori specialmente, che v’impegnò persone 
distinte per merito e per dignità, per incorag
giarli a perseverare nell’opera, li riuniva e li col
tivava, e vi teneva con essi conferenze di 
spirito.

Non è a dire le fatiche e le industrie che
usò per questa opera, che furono ben grandi e Ab opere quod recte 
che fruttava tanto di bene. Ma accadde che nel diriget>at exclusus mmime

• conqueritur.
corso di questa sua cura e delle fatiche intra
prese con tanto zelo, ammalò e fu costretto e- 
sentarsi da Roma per ordine dei Medici, per re
spirare aria più pura e rimettersi in salute. In 
questo tempo d’assenza coloro i quali erano 
stati da lui scelti per compagni dell’opera, si 
crearono un altro Superiore e misero fuori il 
Servo di Dio, il quale tornato in Roma e trovato 
rimpiazzato il suo posto senza alcuna ragione, 
non ne fece alcun lamento. Era poi continuo 
d’insinuare negli altri la diffidenza di sè, e la § 105. >e , . , , . • , xt Diffidentiam sui et fi-conndenza in Dio ripetendo continuamente « Non duciam in Deo continuo 

exercet, et aliis insinuat.
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§ 106.
Sanctos poenitentes co

lit, donum contritionis per
se et per alios expetit.

§ 107.
Pluries in die confite

tur, abyssum miseriae se 
reputat.

§ 108.
Exprobatus etiam iniu- 

ste humillime sustinet.

§ 109.
In sacris functionibus 

infima officia, et novis
simum locum quaerit.

nobis Domine, non nobis, sed Nomini Ino da glo
riam »; alire volle: « Regi Saeculorum immortali, 
et invisibili, soli Deo honor et gloria ». Esprimea 
spessissimo per sentimento della propria miseria 
l’esser capace di commettere qualunque eccesso: 
per cui nel sentire le mancanze le più enormi 
del prossimo, invece di formalizzarsi dei delin
quenti, portava le mani alla fronte, ed esclamava 
« Signore tenetemi la Santa mano in testa ». 
Era di voto dei Santi penitenti, invocandoli spesso: 
tra le cose che dimandava, quando si raccoman
dava alle orazioni altrui, chiedea il dono della 
contrizione. Ebbe per pratlica mai interrotta il 
confessarsi ogni giorno, spesso e più volte al 
giorno. Erano per lui famigliati queste espres
sioni « Chi può capire l’abisso di miserie che 
siamo »; altre volte « siamo un mistero di mi
seria » ; e nel dire così accompagnava con 
un atto die dimostrava sentire tanto al vivo ciò 
che dicea, chiudendo gli occhi, abbassando la te
sta, e tremando. Se veniva rimproverato, seb
bene a torto, Esso non solo, (non) si scusava, 
ma si umiliava e tante volte si ponea in ginoc
chio dimandando perdono. Qualche volta ancora, 
io rimarcandogli qualche cosa che a me parea 
doversi fare diversamente, Esso con tutta umiltà 
mi sentiva, invece di riprendermi e farmi cono
scere il torto che avea, molto più che per la 
mia inesperienza e per la mia gioventù, meri
tassi la taccia di ardito.

Et fol. 1707 et terg. respondit:
Ricordo, fra gli altri, moltissimi fatti compro

vanti l'umiltà del Servo di Dio, che Egli nella 
Chiesa dello Spirito Santo dei napolitani, sebbene 
fosse il Rettore, pure nelle sacre funzioni cer
cava sempre 1’ ultimo posto, cosicché io l’ho ve
duto varie volte portare la torcia, e l'incensiere,
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e qualche volta apporre la scaletta per esporre 
e per prendere il sacro Ostensorio, non ostante 
che vi fossero assistenti all’altare dei chierici 
d’ordine ed anche quello di chiesa. Altro fatto 
costante dinotante Fumiltà del Servo di Dio era 
in Santo Andrea della Valle, ed in ogni altra 
chiesa, ove si è praticato l’ottavario delK Epi
fania, a cui concorrevano Collegi, Religiosi, Capi 
d’ Oi di ne, Prelati, Vescovi e Cardinali. In que
sta circostanza, quantunque esso avesse avuta la 
parte e fosse l’istitutore di questa funzione, pure 
fuggiva tutti gl’incontri delle suddette persone per 
non figurare presso di essi.

XXI Testis iuxta 29 interr. proc. fol. 2132 
ad 2133 respondit :

Risplendette in modo speciale nel Servo di
Dio la virtù dell’umiltà. Di fatti, oltre tutto .. * 1101
quello che ho detto nel corso della mia deposi- I). singulariter eluxit, 

zione, ora aggiungo che esso si riputava l’infimo 
di tutti, e qualche volta mi pare che soggiun- § m
vesso « mi raccomandi al Signore perchè mi Omnium minimum, et

...... p . aliorum orationibus indi-converta », ovvero « perche mi faccia fare peni- gentem se existimat, 
lenza », oppure « perchè muoja da penitente » e 
cose simili.

Tutte le lettere a me dirette terminano implo
rando le mie orazioni, talvolta quelle di altri. In 
qualunque di queste vi è la seguente espressione 
« bacio la terra che la sua sacra persona cal- „ , § ],12-J .

„ . ..... Caput de humilitate ni
pesta ». Consigliava di leggere, sia nei libri a- libris asceticis et vitis 
scetici, sia nelle vite dei Santi, il capitolo che sanctorum legere insinuat, 

tratta dell’Umiltà.
Usava frequentemente, specialmente nel prin- § 113. 

cipio delle sue azioni, 1 Oremus dello, Chiesa gu|s actionibus praemittit. 
« Deus qui superbis resistis, et gratiam pre- 
;stas etc. » come al numero ventisette delle col-



§ 114.
Ab hominibus, titulo 

charìtatis, a Deo indi
gnum se confitens, favo
res petit.

§ 115.
Signum crucis Salesii 

insinuat.

§ 116.
Virtutes et dona ab

scondit.

§ 117-
Contumeliam humiliter 

sustinet.
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lette del Messale Romano. Ho notato, che, quan
do nelle sue prediche si trattenea a parlare di 
questa virtù, vi si approfondava in un modo suo 
particolare, che dimostrava quanto Egli fosse pe
netrato dall’eccellenza di questa virtù.

Era suo solito quando chiedeva qualche cosa 
o favore, dimandarlo sotto l’aspetto di carità. Pa
rimenti si reputava indegno dei favori e grazie 
del Signore, come l’argomento dall’avermi consi
gliato di domandare le grazie colla seguente for
inola; cioè - Mio Dio sono indegno di grazia, 
ma voi me la concedete per la vostra infinita 
misericordia, e per i meriti ecc. - forinola che 
io ritengo fosse frequente nel suo labro. Mi 
spedi a Vienna e mi consigliò l’uso del segno di 
Croce di Sales espresso in una immagine, nel 
qual segno si contengono atti di umiltà e di di
sprezzo di sè stesso. Celava con disinvoltura le 
sue virtù ed i doni di Dio, ed anzi mi pare che 
qualche volta mi dicesse che nel regno della Mi
sericordia Egli era il primo suddito o almeno 
che cosigliasse di dir cosi. Conchiuderò questo 
articolo con un aneddoto che mi è stato narrato 
come avvenutogli quando era, credo io, nell’Acca- 
demia Teologica in Sapienza. In una pubblica di
sputa il suo contradittore gli lanciò una proposi
zione alquanto umiliante, cosa che il Servo di 
Dio sopportò con edificante disinvoltura ed u- 
miltà.
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Ex attestatione Confessarli Servi Dei.

Proe. fol. 2182 terg. 2183

Nell’ Umiltà era talmente fondato, che ben 
posso dire che questa corrispondesse nella sua 
profondità all’elevatezza ed eminenza delle virtù 
e doni tanto conosciuti, quanto occulti, che dal 
Signore avea ricevuto. Mai l’ho inteso dire cose 
di propria lode; perchè Egli non cercava altro in 
tutte le cose che la sola gloria di Dio e la sa
lute delle anime. Non l’ho veduto mai mostrare 
alcuna vana compiacenza quando era onorato, e 
segnatamente quando confessava il Papa, giacché 
facea tale officio indistintamente, tanto per il 
Papa che per l'ultimo Chierico di Sagrestia, e se 
mostrava qualche piacere di poter trattare con Sua 
Santità, cioè era per il bene che ne avrebbe ri
portato per la maggior gloria di Dio, e utile dei

§ 118.
Humilitas in Ven. S. D. 

virtutibus et donis a Deo 
acceptis respondet.

§ 119.
Nil unquam in pro

priam laudem profert so
lum Dei gloriam et ani
marum salutem quaerit.

§ 120.
Nec vane sibi compla

cuit dum Summi Ponti
ficis confessiones audiebat.

prossimi.


